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Comunità
CiTrAC. Verso
un’architettura
“agonistica”
Emiliano Leoni, Roberto Paoli
Das Spiel ist aus, con queste parole, qualche mese fa, l’amico Raffaele Cetto citando
un interessante saggio di Kenneth Frampton, pubblicato su “Domus” 972 del 2013,
concludeva la sua comunicazione al Citrac.
In questi giorni, chiusi in casa, la sensazione di essere alla fine del gioco è più forte
che mai, ed è evidente come velocemente
ci stiamo avviando verso quella paralisi
iperattiva evocata da Frampton.
Sarà un caso, ma nel scritto Frampton ricordava: “la decisione presa dall’élite dei
tecnocrati cinesi di trasferire in modo co-

Agatn

atto, nei prossimi dieci anni, 250 milioni di

materiali: “il caldo, il freddo, l’aroma dei

abitanti delle zone rurali in tessuti urbani

materiali, il senso di umidità, la presenza

ad alta densità (…) Questo ironico rove-

quasi palpabile dei mattoni, dove il corpo

sciamento dei precetti del Manifesto del

sente di appartenere, la velocità del nostro

Partito comunista del 1848 ha verosimil-

passo e la relativa inerzia del corpo mentre

mente lo scopo di creare una base consu-

attraversa un piano, l’eco e la risonanza dei

Le associazioni culturali denominate “Gio-

mistica sulla quale fondare l’espansione di

nostri passi”1.

vani Architetti” sono presenti in molte re-

un’economia interna cinese paragonabile

E soprattutto un’architettura che sappia

gioni italiane: ognuna di esse è autonoma

all’attuale ciclo di produzione-consumo

conferire identità al costruire attraverso

ed inserita all’interno del circuito GiArch,

degli Stati Uniti”.

l’individuazione di limiti chiari. “Il limi-

il coordinamento nazionale dei Giovani

Trasferimento forzato verso le città dei

te non consiste nella fine di qualcosa ma,

Architetti.

cinesi che, secondo alcuni, sembra essere

come i Greci avevano già capito, nel punto

In questo quadro, l’associazione AgaTn

una delle concause dell’emergenza sanita-

dove qualcosa comincia ad asserire la pro-

(acronimo di Associazione Giovani Archi-

ria che stiamo attraversando.

pria presenza” 2.

tetti del Trentino) raccoglie i giovani pro-

Ma nel suo scritto Frampton non si limita

Questa è la strada che il CiTrAC da sempre

fessionisti operanti nel territorio del Tren-

ad analizzare la realtà, ci pone anche una

persegue e su ciò intende continuare, inda-

tino. Il suo obiettivo principale è di dare

domanda “A che servono gli architetti in

gando luoghi vicini e lontani, ovunque nel

loro la possibilità di esprimersi su diversi

un’epoca di indigenza?” che non possiamo

mondo, dove vi siano architetti che cerca-

temi che spaziano dalle problematiche di

evitare.

no di andare oltre i luoghi comuni ed ogni

categoria ai temi culturali e professionali.

Perseguire l’effetto Bilbao producendo ar-

tipo di omologazione.

Allo stesso tempo, Agatn attua iniziative

chitetture ridotte ad immagini e linguaggi esportabili ovunque, oppure ricercare
un’architettura regionale che pur riferendosi con evidenza alla cultura abitativa
locale non tenti minimamente di imitarla,
ma di comprenderla nella sua essenza e

a cura di Massimo Peota

volte a promuove l’immagine e la profes1
2

Note
K. Frampton, Luogo, Forma, Identità Culturale, in “Domus”, 673, Giugno 1986, p. 25
M. Heidegger, Costruire, Abitare, Pensare
(1954) in id., Saggi e discorsi, Mursia, Milano 1976

sionalità dei giovani architetti, così come
a sensibilizzare la collettività sul ruolo
sociale dell’architettura e dell’urbanistica:
è fondamentale infatti favorire il giusto
riconoscimento alla figura professionale

nelle sua radici?

dell’architetto, da intendersi non solamen-

Alla tendenza alla velocità va opposta

te come “tecnico”, ma anche come attore

la lenta e difficile ricerca di un’architet-

indispensabile per governare i processi

tura agonistica che con pazienza sappia

complessi della trasformazione del terri-

mediare tra le istanze universali ed il ca-

torio e dello sviluppo sostenibile.

rattere dei luoghi, la luce, la tettonica de-

Proprio su questi punti si sviluppa il pro-

rivata delle tecniche costruttive locali, la
topografia, recuperando non solo la visione ma la totalità dei sensi e le qualità dei
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Sanija Hollmèn, Jenni Reuter,
Helena Sandman, Women’s Center
Rufisque Senegal

gramma dell’associazione per il 2020.
Al fine di sensibilizzare maggiormente la
collettività è stato scelto il disegno come

Architetti
Arco Alpino

Istituto Italiano
dei Castelli onlus
Sezione Trentino - Alto Adige

Alberto Winterle
a cura di Giorgia Gentilini
Per leggere e interpretare i diversi paesag-

tema principale, essendo questo il metodo
di comunicazione primario di ogni progettista. Agatn organizzerà una mostra
con workshop live e con incontri pubblici
sull’illustrazione in architettura, in collaborazione con l’associazione Library Illustrazioni di Teramo, la Galleria Civica di Tren-

gi che compongono l’arco alpino abbiamo

L’Istituto Italiano dei Castelli ONLUS è

indagato inizialmente l’architettura. La

un’organizzazione culturale senza scopo

prima rassegna “Architettura Arco Alpino

di lucro fondata nel 1964 da Piero Gazzo-

2016” aveva infatti l’obiettivo di compren-

la; è associato all’Internationales Burgen

dere, attraverso i linguaggi del contempo-

Institut, poi Europa Nostra, organismo

raneo, quali fossero le dinamiche in atto

europeo patrocinato dall’UNESCO e dal

nella porzione italiana dei vasti territori

Consiglio d’Europa.

alpini. Ora con il progetto “Attraverso le

L’Istituto svolge la sua attività fondamen-

Alpi”, l’associazione Architetti Arco Alpi-

talmente su quattro fronti:

no (composta dagli Ordini degli Architetti

1. Lo studio storico, archeologico e artisti-

PPC di Aosta, Belluno, Bolzano, Cuneo,

co dei castelli e dei monumenti fortificati;

Novara VCO, Sondrio, Trento, Torino,

2. La loro salvaguardia e conservazione;

Udine, Vercelli) promuove un ulteriore li-

3. L’inserimento delle architetture fortifi-

vello di ricerca. Grazie al lavoro del collet-

cate nel ciclo attivo della vita contempo-

tivo Urban Repors, attraverso un’approfon-

ranea;

dita indagine fotografica di alcuni territori

4. La sensibilizzazione scientifica e turi-

rappresentativi è possibile fornire diverse

stica dell’opinione pubblica.

chiavi di lettura per comprendere gli usi e

La sezione Trentino Alto Adige è stata

le conseguenti trasformazioni dei paesaggi

fondata nel 1965 e da subito si è adoperata

delle Alpi.

nella ricerca e nella classificazione dei castelli. Dal 2017 organizza cicli annuali di

to, GI.Pro e con il patrocinio dell’Ordine

conferenze gratuite e di una serie di visite

degli Architetti di Trento. Partendo da una

a castelli di particolare interesse storico,

casistica di edifici simbolici e identitari del

archeologico e architettonico presenti

Trentino, i partecipanti selezionati tramite
procedura di bando lavoreranno dal vivo

foto di Alessandro Guida,
Urban Reports

all’interno del territorio regionale; a queste iniziative l’Ordine degli Architetti PPC

per reimmaginare e ridisegnare tali edifici,
mostrando in questo modo al pubblico tecniche di rappresentazione innovative e possibili sviluppi utopici degli edifici presenti
nel nostro territorio. La manifestazione
era prevista in concomitanza del il Festival
dell’Economia di quest’anno, le date verranno successivamente comunicate.
A completamento del programma, Agatn
prevede due ulteriori esposizioni -attualmente in fase di organizzazione- anch’esse inerenti il disegno architettonico. Le
mostre affronteranno i ragionamenti sulla
città utopica dell’architetto Berarducci,
presentati lo scorso anno al museo Maxxi
di Roma, e prevedono una collezione di disegni tratti dai diari di Giancarlo De Carlo
provenienti dai materiali esposti recentemente alla Triennale di Milano.
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Atout African
Arch.it
Barbara Borgini
Quando si redigono progetti umanitari di
Cooperazione Internazionale, che prevedono la costruzione di opere con finalità
sociali, il progetto architettonico, erronericonosce i crediti formativi professionali.

amente, viene sempre messo in secondo

Gli incontri hanno come tema comune la

piano.

condivisione e la divulgazione di inter-

Il progetto architettonico è fondamentale

venti originali inerenti al tema dello stu-

perchè un’Associazione di Volontariato,

dio dei castelli trentini. Vengono coinvolti

qualunque sia la finalità, possa inserirsi

l’ambiente professionale e universitario

nel luogo e nel contesto in cui opera, nel

tramite l’esposizione di tesi di laurea e

rispetto dell’ Ambiente e della cultura, di-

l’intervento di professori e specialisti di

viene il primo interscambio per la comuni-

settore disponibili a condividere pubblica-

cazione a venire.

mente le loro esperienze e le loro rifles-

Molte sono le realtà di Architetti, come la

sioni in merito allo studio, all’analisi, alla

nostra, sorte negli ultimi anni nel territo-

conservazione e alle eventuali possibilità

rio Italiano, con il medesimo obiettivo.

e modalità di recupero dei castelli medie-

Per questo motivo è nato all’interno del

vali presenti sul territorio regionale trenti-

Consiglio Nazionale, tramite il Diparti-

no. Il ciclo di conferenze è itinerante, con

mento “Cooperazione, solidarietà e prote-

cambio mensile di sede in castelli pubblici

zione civile” un gruppo di lavoro composto

e privati.

da colleghi appartenenti ai vari Ordini pro-

Per la Giornata Nazionale dei Castelli sa-

fessionali, per contribuire alla divulgazio-

bato 9 maggio 2020, la sezione organizza

ne delle esperienze e dei valori dell’archi-

presso castel Trostburg a Ponte Gardena

tettura umanitaria e alla sensibilizzazione

(BZ) un seminario sul tema Restauro dei

degli iscritti e del sistema ordinistico. Il

castelli in Trentino-Alto Adige/Südtirol

Consiglio dell’ Ordine degli Architetti PPC

e in Tirolo: esperienze e confronti con la

della provincia di Trento, in data 16/9/19,

visita guidata al castello di proprietà del
Südtiroler Burgeninstitut.
La sezione è presente su diverse piattaforme di social media quali Facebook e Instagram.
Guardando al futuro, la Sezione del Trentino Alto-Adige dell’Istituto Italiano dei
Castelli Onlus intende continuare il lavoro
svolto finora, in particolare coinvolgendo
i giovani laureandi, neolaureati e i giovani professionisti nelle attività di studio, di
ricerca e di divulgazione, incoraggiando
in questo modo la trasmissione delle conoscenze tra le diverse generazioni e favorendo così la salvaguardia e la valorizzazione di questi “episodi architettonici” la
cui storia continua, ancora oggi, ad essere
scritta.
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designa l’Associazione Atout African Arch.
it OdV come rappresentante.
La nostra prossima attività, relativamente
agli impegni presi con L’Ordine degli Architetti PPC di Trento, sarà pertanto quella
di seguire e rendicontare l’attività prevista
in merito alla politica volta alla valorizzazione del ruolo sociale degli architetti,
impegnati sui temi dell’Architettura umanitaria, coniugandola per gli aspetti della
sostenibilità.
Da parte nostra è già stato fornito materiale per la pubblicazione e l’esposizione
della Mostra “Lo spazio morale” architettura Umanitaria ed il ruolo dell’architettura nella cooperazione. La rassegna
presenta l’impegno delle organizzazioni
no-profit costituite da architetti e profili
interdisciplinari, a testimoniare le motivazioni etiche e sociali, l’esperienza, l’umiltà dell’ascolto e del fare di tanti architetti
che nel loro operare silenzioso portano il
valore dell’ Architettura là dove c’è più bisogno.
Il primo incontro previsto è l’esposizione
a CODEWAY - Cooperation Development
Expo, di cui è già iniziato il Tavolo di lavoro.

Completamento Scuola Pubblica
Elementare EPP Zoungbodji,
Ouidah, Benin

Inu, sezione
Trentino
Maurizio Tomazzoni

appena avviato: solo in poche realtà, ed in

Mart, condotto da Barbara Moliri con Car-

maniera sporadica, si assiste ad una ripre-

lo Prosser e Patrizia Regorda.

sa demografica e di conseguenza di riuti-

Ed è cresciuto - non solo da parte del Mart

lizzo del territorio di montagna.

e dell’Università di Trento, ma anche da

Il modello di sviluppo delle città metropo-

parte della Soprintendenza per i beni cul-

litane mal si adatta non solo al territorio

turali - l’interesse per la figura dell’inge-

montano, ma anche ai fondovalle. Vale per

gnere e architetto, attivo in città e a Lavis,

Nonostante il territorio italiano sia costi-

la pianificazione come per l’edilizia, ed

nelle valli dell’Adige e di Fiemme, sui laghi

tuito per l’80 % da montagne raramente

una visione “autonoma” della pianificazio-

di Garda e di Piné e in molti altri luoghi del

una pianificazione si è occupata specifica-

ne come dell’architettura in chiave monta-

nostro territorio.

tamente di montagna: per una questione di

na, è oggi più che mai urgente.

A Trento Lorenzi si mosse da progettista,

numeri. Solamente il 20 % della popola-

ma anche da politico e pubblico ammini-

zione popola i territori definiti impropria-

stratore, collaborando con altri protago-

mente marginali o “alti”, e l’economia degli

nisti dell’architettura trentina, da Guido

stessi territori è perlopiù legata al primario. Quando la pianificazione ha cominciato ad occuparsi del territorio con una visione non strettamente antropocentrica, si
sono sviluppati studi mirati alla ricerca di
un equilibrio perduto da tempo. I problemi
sono emersi in gran quantità: dallo spopolamento e relativo abbandono dei campi
ed avanzamento del bosco, alle difficoltà

Archivio del ’900.
Giovanni Lorenzi
Ingegnere
(1901-1962)
Paola Pettenella

delle comunicazioni o la qualità dei servizi

Segalla a Efrem Ferrari a Bruno Bernardi.
Dal 1935 al 1942 fece parte della Commissione consultiva edilizia; nel 1937 partecipò al concorso per il piano regolatore della
città; assessore ai lavori pubblici fra il 1945
e il 1951, nel 1946 stese con diversi colleghi il Piano di ricostruzione della città di
Trento. I suoi interventi si contano a decine: la Casa Littoria (1938-1940) o il Grande Albergo Trento (1939-1943), il cinema

sociali e scolastici. Questi temi sono parte

Nato a Lavis nel 1901, l’ingegner Giovanni

Vittoria (1937-1940) o la Casa della Madre

degli interessi della sezione trentina di Inu

Lorenzi ha operato dall’inizio degli anni

e del Bambino (1950-1952) punteggiano una

e sono stati posti al centro del dibattito du-

’30 fino al 1962, anno della morte im-

attività molto più estesa, che ha contribuito

rante il XXX Congresso nazionale tenutosi

provvisa. Una bibliografia fino ad oggi

a disegnare una parte del tessuto urbano,

a Riva del Garda tra il 3 e il 6 aprile scorsi

piuttosto scarna segnalava i suoi esordi

dalle villette private della Bolghera alle

“Governare la frammentazione”.

in ambito futurista, la collaborazione con

case per le cooperative edilizie del secondo

Il Trentino un suo percorso originale lo ha

Armando Ronca, la realizzazione di alcu-

dopoguerra, alla ricostruzione dei fabbri-

intrapreso dal PUP del 1987, che ha posto

ni edifici di rilievo in città e in provincia

cati intorno a piazza Lodron.

le basi per uscire dalla concezione razio-

di Trento.

Dal lavoro di questi anni è nato un catalogo

nalistica del territorio totalmente antropiz-

La portata della sua opera è emersa negli

di 210 progetti, corredato da diversi saggi, da

zato. Si sono cominciate a delimitare aree

ultimi anni, sia grazie alla ricognizione

una serie di foto d’epoca, da riproduzioni de-

le cui caratteristiche peculiari non sono

delle pratiche edilizie dell’Archivio stori-

gli elaborati grafici e da un recente reportage

legate solo all’uso che può farne l’uomo,

co del Comune di Trento, svolta da Mar-

di Paolo Sandri. Giovanni Lorenzi. Ingegnere

ma al ruolo che esse hanno sia per confor-

gherita Parrilli per conto del DICAM (Di-

(1901-1962), a cura di Fabio Campolongo,

mazione propria, sia per ciò che la storia

partimento di Ingegneria Civile, Ambien-

Massimo Martignoni, Paola Pettenella e Cri-

ci ha consegnato. Famosa la disputa sui

tale e Meccanica), sia grazie all’esame dei

stiana Volpi, è l’ottavo volume della collana

“biotopi”, la cui tutela è divenuta il simbo-

materiali del fondo Lorenzi conservato al

“Quaderni di architettura” del Mart.

lo di una pianificazione che sa guardare al
territorio come risorsa da utilizzare e non
da sfruttare.
Questo processo ha indotto alcuni cambi di
approccio al tema montagna molto significativi. Anzitutto introdurre dei vincoli
“naturalistici”, poi classificare le aree di
montagna non in base ad una quota altimetrica ma ad una appartenenza regionale. I fondovalle alpini o appenninici che
convergono verso le pianure o sulle coste,
sono da considerarsi parte della regione
montana in quanto i centri abitati dei fondovalle si sono formati e sviluppati in funzione di una economia montana da cui in
parte ancora dipendono. Ma il processo è
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Associazione
Artigiani
Giorgia Gentilini, Barbara Tomasoni
Nelle giornate del 7 e 8 novembre 2019 si

Osservatorio
del paesaggio
trentino
Giorgio Tecilla

è tenuto, presso l’Associazione Artigiani

tato provinciale per la cultura architettonica e il paesaggio”.
L’Osservatorio in collaborazione con Step
organizza il “Premio triennale Giulio
Andreolli - Fare paesaggio” selezione internazionale di opere e iniziative a tema
paesaggistico realizzate nell’Arco alpino,
giunto alla sua seconda edizione. Un piano regolatore, la costruzione di un edi-

di Trento, il secondo Convegno Architet-

L’Osservatorio del paesaggio trentino è

ti - Restauratori di Beni Culturali dedicato

ficio, il recupero di un paesaggio rurale,

un organismo tecnico-scientifico a carat-

a “Le superfici decorate dell’architettura.

un progetto educativo nelle scuole, una

tere partecipativo istituito dalla Provincia

Interventi tra tradizione e nuove tecnolo-

campagna informativa sono tutte azioni

autonoma di Trento, in attuazione della

gie” che vuole consolidarsi come occasio-

che concorrono a “fare paesaggio” e sono,

Convenzione europea del paesaggio, e

ne annuale di dialogo tra tutti i soggetti

esempi di possibili candidature al Premio

strutturato in un organismo assembleare

che si occupano di tutela e conservazione

qualora sostengano la salvaguardia e la

– denominato Forum – e in una Segreteria

di beni culturali.

valorizzazione del paesaggio. Ad oggi si

tecnico-scientifica. Il Forum svolge fun-

In occasione dell’apertura dei lavori, la

sono candidate a “Fare paesaggio” circa

zione di consulenza per la Giunta provin-

presidente della categoria dei Restaurato-

170 iniziative. La seconda edizione del

ciale, programma l’attività dell’Osservato-

ri Barbara Tomasoni ha sottolineato come

Premio che a breve si concluderà con la

rio ed elabora proposte di natura gestiona-

siano vitali la collaborazione e lo scambio

cerimonia di premiazione, ha segnato li-

le e programmatica.

tra le diverse professioni per un arricchi-

velli molto interessanti di crescita qualita-

L’Osservatorio redige il “Rapporto sullo

mento reciproco e una rinnovata conside-

tiva delle iniziative.

stato del paesaggio”, strumento di moni-

razione del nostro operato. “I Beni cultura-

Tutte le attività dell’Osservatorio sono

toraggio sulle trasformazioni territoriali

li – infatti – dovrebbero essere considerati

documentate sul sito www. paesaggiotren-

e sulla percezione del paesaggio da parte

identità di un territorio e dei suoi abitanti

tino.it

della popolazione.

prima che beni di consumo in quanto tra-

Il Forum ha supportato la Giunta provin-

mandano l’unicità della sua storia. Non si

ciale nella definizione del recente “Atto di

possono scindere paesaggi e beni artistici,

indirizzo per la promozione della qualità

architettonici archeologici: gli uni devono

architettonica e paesaggistica delle tra-

essere integrati con gli altri per rendere il

sformazioni”. Presso l’Osservatorio – che

bene fruibile in sicurezza, per tutelarlo in-

ha tra i propri compiti anche l’elaborazio-

tegralmente e per dare al territorio la sua

ne di progetti ed indirizzi per la gestione

personalità e identità”. In tal senso, un ope-

paesaggistica – è attivo dal 2016 il “Comi-

rare sinergico può permettere alle categorie interessate di distinguersi in modo positivo “amplificando il dialogo con l’amministrazione provinciale e con gli altri enti
coinvolti per tracciare percorsi condivisi
ed efficaci ai fini della salvaguardia e della
manutenzione del nostro Patrimonio, consegnando al cittadino e alle nuove generazioni un messaggio ben chiaro: la consapevolezza della necessaria conservazione e
trasmissibilità del patrimonio”.
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(foto di Laura Gobber)

Profili
Ricordo di
Vittorio Gregotti

sto è uno degli argomenti di cui abbiamo

tettura, sia nel suo percorso progettuale

molto discusso negli ultimi anni.

sia nei suoi esiti costruiti, si offra come

Vittorio Gregotti era convinto che l’archi-

una forma di narrazione, cioè di trasfor-

tettura fosse una pratica artistica e che,

mazione dei suoi materiali in un’autentica

come tutte le pratiche artistiche, fosse una

organizzazione di senso capace di offrire

forma di investigazione del reale, alla ri-

il racconto di una modificazione fantasti-

cerca di frammenti di una verità possibile.

ca o necessaria dell’esistente, proponendo

Vittorio Gregotti è stato un grande archi-

Ogni pratica artistica ha, diceva e anche

così un frammento di verità della realtà del

tetto del moderno, uno dei più grandi.

scriveva, “le proprie specificità, una pro-

presente a partire dalle sue contraddizioni

È stato anche un importante professore

pria storia e aree di lavoro i cui confini

e possibilità”.

animato da una straordinaria volontà di

continuamente si mescolano e si confron-

Dal canto mio riflettevo sulla dimensione

comunicare saperi e soprattutto di far

tano tra loro e con altri territori come la

narrativa della filosofia, come si è artico-

crescere nei suoi allievi uno spirito cri-

scienza, le politiche, i poteri, le credenze

lata nella modernità, da Nietzsche a Ben-

tico capace di muoversi nelle antinomie

e la memoria soggettiva e collettiva”. Ogni

jamin. La forma narrativa, in architettura

del presente, senza fuggire nell’idolatria

autentica pratica artistica risponde dunque

come in filosofia, ci pareva poter cogliere i

della forma, che Gregotti non esitava a

a un principio di responsabilità.

vari aspetti in cui si articola un tempo che è

definire Kitsch. Solo nella tensione di

Nella definizione della specificità dell’ar-

“uscito dai cardini” e che non si presenta più

queste antinomie è possibile – e questo era

chitettura come pratica artistica certa-

come una progressione omogenea e lineare,

il suo lato utopico – far affiorare l’ipotesi

mente entrava, come ricorda Cacciari in

ma come un fascio di temporalità diverse e

di un altro mondo, di una realtà che cerca

un intenso ricordo di Gregotti, da un lato

talvolta conflittuali tra loro. Anche di questo

di riarticolarsi e di dirsi altrimenti. In cui

la techne, la res aedificatoria nel suo rap-

abbiamo parlato molto. Perché Gregotti si

è possibile scorgere, anche in quella che

porto con il contesto, dal momento che

animava nella discussione. Ricordo l’inten-

Adorno chiamava “la vita offesa”, l’emer-

“si costruisce sempre nel già costruito”.

sità delle sue parole, del suo sguardo nello

gere di frammenti di verità da cui partire

Ma d’altro lato in essa entra una moltepli-

spazio della sua casa, una montagna di libri

per ridisegnare il nostro rapporto con il

cità di fattori, una molteplicità di “storie”

davanti a noi, e alla parete, tra le altre cose,

mondo, con la realtà, con la comunità. Il

che si articolano nel tempo lungo del pro-

un quadro di Anselm Kiefer, il grande artista

pensiero – Gregotti ne era convinto – trova

getto e poi della sua esecuzione. Systasis

che egli aveva portato alla Bicocca. E poi,

infatti la sua consistenza, la sua stessa ra-

ton pragmaton. Così Aristotele definiva

nei momenti di riposo, conduceva me e noi

gione, sullo sfondo della polis, sullo sfon-

la narrazione, “composizione di eventi”,

in ascolto alla miriade di incontri che ave-

do della comunità politica, ovvero di quel

“composizione di azioni”. Così è affiorato

vano arricchito la sua vita in tutto il mondo.

Zwischen-den-Menschen, quel tra-gli-uo-

nelle nostre conversazioni la necessità “di

Ecco, la sua è stata una vita piena, aperta sul

mini, su cui tanto aveva insistito Hannah

riflettere sulla nozione di narrazione anche

mondo che egli aveva contribuito a modifi-

Arendt. La pratica del pensiero filosofico

nel linguaggio e nelle forme della pratica

care con la forza delle sue architetture con la

e artistico trova dunque le loro ragioni di

artistica dell’architettura, se cioè l’archi-

forza delle sue idee.

Franco Rella

fronte alla politica, rapportandosi alla democrazia, ai soggetti e alle persone.
Ho parlato di una pratica del pensiero filosofico e artistico. È questo il terreno
su cui è nata la nostra amicizia. Certo mi
parlava anche dei progetti che lo avevano
appassionato di più. Oppure di quelli in
cui il lavoro era nato e cresciuto attraverso
un lavoro collettivo a cui teneva moltissimo. Eppure il ruolo di protagonista della
pratica artistica dell’architettura gli stava
stretto. Era anche un teorico e un critico,
un polemista, e uno straordinario testimone della sua e della nostra epoca a cui
guardava, come egli stesso ha detto ripetendo Walter Benjamin, con una “totale
mancanza di illusioni” e, ciononostante,
pronunciandosi sempre “criticamente per
essa”. Gregotti aveva, come mi è già capitato di dire, la passione del presente, che è
al contempo passione storica, in quanto il
contesto in cui siamo è sempre una trama
storica attraversata da molte storie. Que-
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Carlo Gandini
(1953-2020)

leader naturale, il nostro Zoff: umiltà,
schiena dritta, ascolto, approfondimento, riflessione e poche parole ma dal peso
specifico a fondo scala, calate con la leggerezza di un mero punto di vista ma in

Mario Agostini

realtà sintesi finale.

Seguivo un incarico importante, forse il

Carlo ha avuto il privilegio di fare per dav-

più rilevante che avessi avuto ad allora. La

vero l’architetto: è stato un maestro nella

confidenza col cliente cresceva e, parlan-

gestione sia tecnica sia amministrativa del

do del suo rapporto coi professionisti, mi

cantiere, ha formato giovani e condiviso il

svelò che prima di me si era rivolto a Carlo

proprio sapere fino all’ultimo. Non ha col-

Gandini che aveva però rifiutato.

tivato atteggiamenti e vezzi di autocompia-

In serata chiamai Carlo per capire cosa do-

cimento e, soprattutto, non ha mai rivendi-

vessi temere, quale temibile pericolo non

cato un ruolo al di sopra di un vaglio con-

stessi cogliendo.

diviso di contenuti. Non ha inseguito gesti

Mi confortò: «Sono contento siano arrivati

creativi, ha piuttosto cercato di sottoporre

a te. È un bel lavoro. Io ho avuto la sensa-

la progettazione ad una sistematica verifi-

zione che mi cercassero in quanto tecnico

ca rispetto a possibili contraddizioni.

di fiducia dell’amministrazione comunale,

Pur nel suo essere schivo, un filo di vani-

ho ringraziato ma ho detto no».

tà traspariva quando si trattava di talenti

Non faceva l’elegante, lo era nel profondo.

lontani dal lavoro: la capacità di accende-

Aveva grande capacità di ascolto e di sa-

re il fuoco, trovare acqua negli angoli più

per prima cogliere e poi – incredibilmente

remoti del Lagorai, promuovere occasioni

libero da pregiudizi – riconoscere le ra-

conviviali, prevedere gli sviluppi del me-

gioni altrui. Preferiva parlare per ultimo,

teo, saper guidare nella neve, essere pun-

spesso con l’atteggiamento sornione di chi

tuali e molti altri che sarebbe bello racco-

ha scelto di rispettare tutti pur stimando

gliere e annotare.

solo alcuni.

Mancherà il suo vaglio critico, rigoroso e

Aveva la rara qualità di vedere sé stesso

competente. Resta tuttavia, tra i colleghi,

in una luce decisamente meno brillante di

i tanti giovani che ha aiutato a crescere,

quella in cui era effettivamente percepito

gli amministratori e funzionari pubblici,

dagli altri oltre ad una particolarissima

gli artigiani e - non ultimi - i committenti,

autorità che gli derivava dall’indiscussa

un’eredità importante.

autorevolezza.
Per noi, che con Carlo abbiamo condiviso

La famiglia è grata a quanti volessero condi-

l’impegno istituzionale e molti confronti

videre un ricordo personale al seguente link:

professionali, è stato un understatement-

https://forms.gle/4rH8pFWq1GzX5J9S7
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Concorsi
Concorso di
di progettazione
Ampliamento
casa di soggiorno
anziani Condino

imbatta nella progettazione di uno spazio
pubblico all’aperto).
Le piazze interessate da tale azione sono
state due, in altrettante frazioni, scelte in base ad esigenze di trasformazione
diverse ma entrambe molto sentite dalla
popolazione. La prima, a Taio, denominata dagli abitanti “La piazzetta”, non ha
grande valenza storica. Essa rappresenta
infatti il risultato dell’interramento del rio

Claudio Battisti

Gambella avvenuto negli anni ‘50, ma dalla sua creazione è sempre stata un grande

La società E.S.Co. B.I.M. e Comuni del

criteri qualitativi previsti da bando. È ri-

ed importante luogo di aggregazione e di

Chiese S.p.A. su incarico del proprio so-

sultato vincitore del concorso AMAA Col-

attività sociale, importanti relazioni che

cio, la Casa di Soggiorno per Anziani di

laborative Office for Research and Develo-

negli ultimi anni sono state perse con il

Condino - Rosa dei Venti A.P.S.P. Borgo

pement con Sinergo s.p.a. che, così come

degradarsi dello spazio a banale parcheg-

Chiese, ha bandito nell’aprile del 2019 un

previsto dal bando, è stato incaricato delle

gio asfaltato. La seconda è piazza Santa

concorso di progettazione in due gradi,

fasi successive di progettazione definitiva

Croce di Coredo, grande spazio centrale al

avente per oggetto il progetto preliminare

ed esecutiva dell’opera. La gallery dei pro-

paese perimetrato da aiuole verdi a fronte

per l’ampliamento degli spazi e dei servizi

getti è disponibile sul sito dell’Ordine nella

della chiesa maggiore. Questa frazione è

dell’ente Rosa Dei Venti A.P.S.P, median-

sezione “Concorsi”.

da tempo meta di un tranquillo turismo

te la realizzazione di una nuova palazzi-

estivo ed un recente passaggio invernale;

na. Il Consiglio di Amministrazione della

in questo contesto la piazza è molto usata

società di servizi E.S.Co. B.I.M, in modo
estremamente lungimirante, non ha optato per una semplice gara di servizi, ma
ha preferito, quale metodo di affidamento dell’incarico, il concorso. Si è dunque
privilegiata una procedura incentrata sul
progetto e non sulla scelta della figura del

Due concorsi
di progettazione
nel comune
di Predaia

settimanale, mentre il restante periodo lo
spazio risulta un raffinato parcheggio in
cubi di porfido.
Importante è stata la scelta di affidarsi al
supporto di un coordinatore di concorso, sostengono gli operatori del comune,
che con una minima spesa si sono trovati

professionista. Come ben noto infatti, nel
caso di un concorso di progettazione, la

per eventi serali oltre che per il mercato

Rocco Zanoni

affiancati e sostenuti da una figura professionale preparata ad organizzare per

selezione delle proposte avviene unicamente in base alla qualità architettonica e

Il tema della piazza resta centrale per ogni

loro tutte le fasi della procedura; a loro è

tecnica del progetto preliminare presenta-

piccolo paese; luogo importante, dinami-

rimasto solo il compito di formalizzare ed

to. È la qualità del progetto ad essere scel-

co ed essenziale per una comunità, quanto

approvare. La procedura accettata ed in

ta, non il progettista. Per questo motivo

fragile e difficile da rimarginare in caso di

fase di esecuzione è quella del concorso

un concorso rappresenta, per definizio-

rottura degli equilibri creati negli anni. Da

di progettazione a due gradi, che risulta

ne, una procedura finalizzata all’innalza-

queste considerazioni l’illuminata ammi-

ancora poco utilizzata in Trentino, ma che

mento di qualità e funzionalità dell’ope-

nistrazione del comune di Predaia, guida-

presenta enormi vantaggi sia per l’ammi-

ra progettata, attraverso il confronto tra

ta dal sindaco Paolo Forno ha scelto di non

nistrazione che per i partecipanti. Infatti

professionisti, impegnati ad approfondire

far “atterrare” un progetto proveniente da

il committente può, con un unico bando,

la conoscenza di soluzioni innovative, di

chissà qualche galassia progettuale... ma

selezionare un progetto tra vari presen-

sostenibilità economica, di particolare

aprire uno sperimentale processo parteci-

tati, affidando direttamente le successive

pregio architettonico, a tutto beneficio dei

pativo, che ha coinvolto tutti i censiti per

fasi di progettazione al vincitore. Mentre

committenti e dei futuri fruitori. Il concor-

diversi mesi. Particolarmente interessante

gli aspiranti possono fornire in principio

so ha visto la presenza della figura del co-

ed apprezzato è stato “el caffè col sindaco”

una semplice idea ed in caso di selezione

ordinatore nella figura dell’arch. Claudio

preso direttamente in piazza parlando in

alla seconda fase, approfondire il proget-

Battisti dello Studio BBS architettura di

semplicità di temi comuni: cosa succedeva

to sicuri di un minimo rimborso spese e

Trento. Al primo grado hanno partecipato

in passato, spazi, attività ludiche e propo-

con una maggiore possibilità statistica di

22 proposte progettuali formulate da archi-

ste, attività religiose, attività economiche,

vittoria. Per entrambi quindi la scelta di

tetti e ingegneri, società e raggruppamenti

mobilità e parcheggio, il verde, organiz-

questa modalità consente un notevole ri-

temporanei tra progettisti. Tra esse sono

zazione del concorso... Particolarmente

sparmio di tempo ed energie.

state individuate ed ammesse al grado

interessanti sono le risposte ottenute dal

successivo, da parte della Giuria, cinque

vasto pubblico eterogeneo incontrato (ne

idee progettuali, selezionate sulla base dei

consiglio lettura a qualunque progettista si
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Non si può restare sempre sulle vette,
bisogna ridiscendere. A che pro allora?
Ecco: l'alto conosce il basso, il basso non
conosce l'alto. Salendo devi prendere
sempre nota delle difficoltà del tuo
cammino; fiché sali puoi vederle.
Nella discesa, non le vedrai più, ma saprai
che ci sono, se le avrai osservate bene.
Renè Daumal
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SALUTO DEL PRESIDENTE

Ripartire
Marco Giovanazzi

Cominciamo l'avventura della rivista dell'Ordine entro
un clima particolare che ci stimola alla resilienza.
Le grandi crisi epocali sconvolgono abitudini, minano
certezze, riformulano valori: nella ripartenza del dopo
Sars-CV-2 nulla sarà più come prima, e non è detto
che il cambiamento sarà solo in peggio.
Dai primi giorni di lockdown, si è subito compreso che
la tecnologia avrebbe permesso, quantomeno, di non
bloccare completamente la “macchina”. Abbiamo
scoperto il telelavoro, le videoconferenze; sono giornate pesanti, ma se questa pandemia fosse accaduta
nel 1999, con un Nokia e 50 sms cosa sarebbe successo?
Tanto per restare in tema questa stessa rivista è stata
realizzata a seguito di ripetute sessioni di Zoom o GoToMeeting.
Certo la grande tragedia ci ha obbligati a fare quel salto di qualità tecnologico che, soprattutto per pigrizia
mentale e per paura di perdere abitudini e certezze
consolidate si stentava a compiere. Invio telematico
delle pratiche, commissioni fatte in videoconferenza,
lavoro agile, solo poche settimane fa parevano miraggi, oggi sono realtà. E indietro non si tornerà.
Il mondo post Sars-CV-2 sarà diverso; l’attuale assetto
basato sull’iper-mobilità forse non sarà più così necessario; senza muoverti da casa, abbiamo capito che
la mattina puoi essere a Roma, nel primo pomeriggio
in val di Fassa, poi a Trento, e tra un impegno e l’altro a
Rovereto a presentare una pratica. Il contatto umano
resterà insostituibile ma al netto dei vantaggi in termini di produttività, di costi di trasferte, anche per quanto
riguarda la sostenibilità il guadagno è enorme (la mobilità è uno dei maggiori indiziati in termini di emissione di CO2).
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Già, senza muoversi da casa… ecco perché nei prossimi anni il tema dell’abitare tornerà prioritario nel dibattito architettonico. Il periodo di lockdown ha messo in
evidenza i limiti del nostro patrimonio abitativo: alloggi
troppo piccoli, troppa prossimità, lo stesso lo smart
work è andato in crisi laddove mancavano spazi che
consentissero una minima privacy.
Da sempre il tema dell’edilizia abitativa è stato centrale nel dibattito architettonico, dall’Ottocento al Movimento moderno; negli ultimi anni riviste o siti sono
monopolizzati prevalentemente da progetti relativi a
grandi spazi collettivi, per il lavoro e da abitazioni solo
(o quasi solo) di livello premium.
E se con questo numero abbiamo cominciato a contestualizzarci dentro il nostro irripetibile habitat montano — una riflessione ancor più importante in questo
periodo di quarantena perchè mette in questione tutta
una società e un'economia — ecco la traccia per gli approfondimenti che verranno.
L’abitare, inteso come qualità globale dello spazio, torni tema centrale per gli architetti: il nuovo mondo post
Sars-CV-2 richiede spazi diversi e politiche innovative
per renderli accessibili; dunque non più alloggi dormitorio, magari arredati o “decorati” con elementi di
tendenza, ma ambienti ove potersi “aprire al mondo”
tramite quello spazio virtuale (ma reale) che la tecnologia ha reso usufruibile e che questo periodo ci ha insegnato a conoscere.

EDITORIALE

Sguardi
trasversali
Davide Fusari

Con questo numero prende avvio l’esperienza della
nuova redazione di a. Vogliamo ringraziare il Consiglio
dell’Ordine per la fiducia; chi ha collaborato e collabora con noi; chi ci ha preceduti per l’intenso lavoro svolto negli anni facendo nascere, crescere ed evolvere la
testata.

Struttura

Alla tradizionale Monografia abbiamo accostato un
Dossier che, di numero in numero, esplorerà le Valli
che compongono il nostro territorio. Il tutto sarà incorniciato da un piccolo Notiziario che permetterà agli
enti che sul territorio si occupano di architettura e dintorni di raccontarsi e da uno spazio destinato all’Intersezione con altri ambiti che, di volta in volta, metterà
a sistema il dibattito in corso con lo sguardo di altre
discipline.

Laboratorio

Vorremmo che la rivista fosse un laboratorio di riflessione e confronto dove si incrociano apporti diversi
per un dialogo trasversale sotto più punti di vista. Disciplinare perché trasversale è la composizione del
nostro Ordine che unisce competenze diverse. Generazionale perché la sensibilità di persone con età ed
esperienze diverse può concorrere a configurare una
Comunità dinamica. Geografico perché il nostro territorio, ampio e composito, possa mettersi a confronto
con se stesso e con l'esterno esprimendo il suo spessore e volgendosi al futuro con sostenibile agonismo.

delli insediativi in controtendenza rispetto a numeri e
percentuali globali. È un rapporto tra i corpi e gli spazi
attraverso le forme della natura e le opere dell’uomo.
Un rapporto eccezionale che, proprio per l’aver luogo
entro un contesto così particolare, richiede un continuo confronto con i limiti circostanti. E proprio perchè
eccezionale racconta della necessità di un aggiornamento che faccia proprie le eredità del passato per
tramutarle in nuove scintille che siano prima di tutto
ragioni di nuovi radicamenti per chi la abita rendendola quindi disponibile in modi sempre più veri e spontanei per chi vi è ospite. In questo senso si intrecciano
i contributi del numero che, suddivisi tematicamente
tra Politiche e azioni e Ricerche e progetti, raccolgono
resoconti parziali di esperienze in corso, ricerche sperimentali e auspici per un maggior approfondimento
circa alcune delle questioni introdotte.

Riscoperta

La nuova serie di a vede la luce entro una contingenza
drammatica che ci ha confinati in casa per un tempo e
modalità inedite e, se da un lato ha stimolato lo sviluppo di modelli smart di resilienza e adattamento, dall’altro ha messo alla prova economia, società, luoghi e relazioni. Debolezze e potenzialità, criticità e opportunità
sono emerse in questo periodo, mettendo in evidenza
caratteristiche del nostro modello insediativo che con
eventi e numeri successivi approfondiremo. Vogliamo
aprire alla lettura del numero con un auspicio. Sicuramente questa condizione ci ha privati dello spazio
pubblico, dello spazio-tra-le-cose, che è sembrato in
questi giorni quasi un negativo delle nostre case, un
“pieno” inaccessibile e divisivo. Quando torneremo ad
uscire, apprezzeremo di più lo spazio che ci circonda,
il partecipare a quell’ampiezza di orizzonti che la montagna ci schiude? Torneremo a stupirci di fronte al paesaggio? Ci piacerebbe che la nostalgia prodotta da
questo tempo difficile, più avanti, si trasformasse nello
stimolo a fare di ogni intervento sul territorio un'occasione di qualitá, innovativa e interdisciplinare, in quanto segno dell'amore per il territorio che abitiamo.

Montagna

Cominciare la nostra esplorazione dalla Montagna è
stata l’occasione per iniziare ad indagare la pluralità dell’argomento tentando di tracciare, per temi, un
possibile progetto culturale aperto in cui i contributi
dell’architettura, del paesaggio e della pianificazione
possano acquisire un ruolo strutturale. La montagna
è prima di tutto una condizione che racconta di mo-
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Abbiamo visto come l'architettura di montagna, proprio per le sue
difficoltà, abbia rappresentato, soprattutto in certe aree, un terreno
di ricerca e un vero laboratorio.
È avvenuto perchè l'architettura si trovava con maggiore evidenza di fronte
a se stessa e al proprio problema e perchè l'assenza di molti vincoli lasciava
emergere il suo carattere metaforico. E però lo sperimentalismo dell'opera
isolata è più rischioso di quello che appartiene a un'esperienza collettiva.
Per riferirsi solo ad alcuni tratti dell'arco alpino, ciò che colpisce delle
nuove costruzioni montane in Piemonte e Valle d'Aosta, o nei Grigioni,
o in Trentino, è che almeno in certi periodi e in certa misura hanno avuto
una dimensione corale. Le opere si chiamavano l'un l'altra ed erano dentro
un sistema di confronti non solo ideologici ma sviluppati sul terreno.
Erano accompagnate dalla riflessione di critici e di storici. Esisteva
una trama di relazioni e di polemiche che fungeva da parziale garanzia.
Questo dovremmo anche oggi costruire, un quadro di discussione cui dare
continuità e che non riguardi solo architetti e specialisti, ma aperto a uno
spazio sociale più vasto. In altre parole, si tratta di imbastire una nuova
cultura, che abbia i suoi luoghi e i suoi istituti e che proceda con
il progredire del tempo.
D. Vitale, La montagna e i sogni dell'architettura
in Alpi e architettura. Patrimonio, progetto, sviluppo locale
a cura di D. Del Curto, R. Dini, G. Menini, Mimesis, Milano 2016
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Introduzione
In questo contributo vorrei porre l’attenzione sul nesso tra lo sviluppo locale e la pianificazione territoriale, facendo particolare
riferimento ai contesti montani maggiormente distanti dagli assi
territoriali di sviluppo. L’intervento intende offrire alcuni spunti di riflessione che possano tornare utili a progettisti e tecnici
nell’accompagnare la programmazione e la progettazione di interventi volti allo sviluppo di queste aree. Senza ri-collocare storicamente la questione territoriale e quella della montagna, mi
preme richiamare qui alcune questioni di impianto teorico utili a
strutturare un ragionamento più ampio.
La questione territoriale scaturisce dal fatto che le risorse non
sono omogeneamente distribuite, ma ogni territorio dispone di
uno specifico capitale territoriale sul quale basa il proprio sostentamento e le proprie prospettive di sviluppo. Ciò che qui interessa,
però, è il rapporto che lega capitale territoriale, politiche pubbliche
e pianificazione territoriale. Infatti, è sulla base del riconoscimento
dei differenziali di sviluppo che, nel tempo, sono nati specifici interventi di politiche per lo sviluppo locale rivolti alle aree arretrate
(Patti territoriali, Progetti integrati territoriali, parte della politica di
coesione). Tendenzialmente, si fa riferimento a tali politiche con
l’espressione place-based, ovvero “basate sui luoghi”, in quanto
riconoscono nello specifico di ciascun territorio le risorse sulle
quali intervenire per promuovere processi di sviluppo. A differenza di questo tipo di politiche, ne esistono altri tipi che, invece, non
riconoscono la medesima importanza alla dimensione territoriale (dette spatially blind). Le politiche place-based sono tornate in
auge a seguito della proposta di riforma della politica di coesione
del 2009, che promuove un paradigma in cui a ciascun territorio,
anche al più marginale, viene riconosciuto un potenziale di sviluppo. Per sfruttare tale potenziale, però, deve essere riconosciuto,
utilizzato e messo a valore il suo specifico capitale territoriale.
A questo punto, focalizzando l’attenzione sulle politiche placebased per lo sviluppo locale, è bene chiedersi in che modo e
con quali strumenti possa contribuire la pianificazione territoriale
come disciplina e come pratica. Per rispondere a tale domanda,
intenderò l’attività di pianificazione nella sua accezione più ampia, che integra aspetti di diversa natura afferendo a discipline e
strumenti trasversali. In questo senso, la pianificazione può essere intesa come elemento costitutivo delle politiche place-based.
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Le politiche place-based tra governance locale,
vision ed obiettivi
Le politiche place-based sono caratterizzate da come alcuni
problemi pubblici vengono costruiti entro un campo interattivo
di attori, di risorse e di processi.
In questo senso, anche gli strumenti con cui vengono attuate sono progettati per garantire la partecipazione di un’ampia
base attoriale per la definizione del piano (del progetto, della
strategia etc.), delle priorità e degli obiettivi. Per questo motivo,
esse non sono riconducibili esclusivamente all’approvazione e
all’adozione del piano, ma riguardano l’intero processo di pianificazione. Nella prospettiva delle politiche, le pratiche di pianificazione vanno intese come parti di un processo che ha un
portato più ampio della realizzazione materiale del piano. Infatti,
ad interessarci sono i processi attivati per mobilitare risorse e attori locali nella sua definizione, cioè nella costruzione di territorio
attraverso processi di strutturazione e trattamento di problemi
pubblici, ricomponendo le relazioni tra attori, società e luoghi. I
piani, in questo senso, non sono da valutare solo nella misura in
cui realizzano determinati obiettivi, ma anche nei processi che
hanno generato sin dalla loro costruzione. Ciò significa collocarli
in maniera più specifica entro un orizzonte temporale, oltre che
spaziale.
Tra i vari spunti che questo modo di guardare alla pianificazione
offre, tre sono particolarmente rilevanti:
la compagine locale che partecipa alla produzione del piano o
della strategia definisce anche il suo carattere locale. Infatti, è
sulla base dell’aggregazione degli attori che si costruisce un
ambito territoriale strategico all’individuazione di priorità locali;
la compagine locale definisce anche una vision, uno scenario
strategico che ha un valore retorico oltre che fattuale. Tale scenario può essere in grado di orientare comportamenti (e investimenti) degli attori, anche fuori dalla strategia e dagli eventuali
progetti che originariamente la compongono;
la definizione di piani e strategie genera degli esiti e degli effetti
che non necessariamente coincidono con gli obiettivi del piano.
In questo senso, anche effetti non intenzionali possono avere un
portato significativo.
Questi tre punti sono, fondamentalmente, quelli che vorrei verificare in un caso concreto di politiche per lo sviluppo locale,
facendo riferimento all’area progetto della val di Sole nella Strategia nazionale per le Aree interne (Snai). Questo interesse verso un caso concreto, nasce dal fatto che le aree montane offrono un campo di sperimentazione particolarmente efficace,
soprattutto nel contesto della Provincia autonoma di Trento, per
almeno due ordini di ragioni: da un lato, esse hanno una lunga
tradizione di gestione e programmazione locale dello sviluppo
che permette di essere un laboratorio di politiche place-based;
dall’altro, questa tradizione ha permesso di avere attori rilevanti
in termini di competenze locali anche in aree marginali, tali per
cui ne scaturiscano piani e strategie di sviluppo particolarmente
significative.

Alcuni spunti sull’approccio Snai in val di Sole
Breve dialogo con Paolo Rosso, policy analyst del Centro OCSE 1
di Trento per lo Sviluppo locale
La val di Sole è una delle seconde aree progetto finanziate a livello nazionale. Al fine di prendere parte alla Snai, di cui si riporta
la classificazione provinciale (fig. 1), attraverso le procedure richieste ed esemplificate sommariamente nellimmagine (fig. 2),
a livello locale è stata definita una strategia darea coinvolgendo
gli attori rilevanti, cui ha fatto seguito, nel novembre 2019, il relativo Accordo di Programma Quadro (APQ) con una dimensione
finanziaria di 22 milioni di euro. Non avendo partecipato direttamente alla definizione della strategia, al fine di poter evidenziare i punti sollevati precedentemente ho incontrato ling. Paolo
Rosso, che ha preso parte ai lavori di definizione della strategia
in quanto policy analyst al Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo
locale.
FS A livello provinciale si è scelto di far coincidere il perimetro
dellarea progetto con la Comunità della val di Sole. A suo avviso, per quali ragioni è stata effettuata questa scelta?
PR Innanzitutto, a differenza di altre aree a livello nazionale, il
momento di definizione della strategia e quindi della sua preliminare delimitazione spaziale non ha rappresentato un punto di
svolta rispetto ad una acquisizione di consapevolezza e capacità di governare il proprio territorio. Da un lato perché in Trentino
esiste una tradizione consolidata di governo del territorio. Cè
poi un dato specifico proprio della val di Sole: contestualmente
al processo partecipativo lanciato dalla Snai, era già in corso il
processo di definizione della Strategia di sviluppo turistico. Infatti, dentro la strategia locale Snai cè un aggancio importante
a quella di sviluppo turistico. Allo stesso tempo, in seno alla Comunità di Valle era in corso la definizione dei progetti da finanziare attraverso il fondo strategico territoriale. In più, in valle di
Sole, era già avanzato un ragionamento sul trasporto locale. In
definitiva, cerano diversi percorsi di pianificazione e programmazione dello sviluppo a livello territoriale su cui si è innestata la
Snai. Per cui possiamo dire che la Strategia, con i vettori che la
caratterizzano, ha costituito un elemento di affondo specifico su
determinati temi, però inserito in un territorio in cui erano già in
essere progettualità di questo tipo.
FS La Snai non ha avuto un effetto dirompente quindi, perché
uno scenario strategico in valle di Sole era già in via di definizione.
Come si è inserita la Snai rispetto a questo scenario?
PR Ovviamente il processo partecipativo che si è sviluppato
sul territorio si è incrociato con gli altri percorsi che erano in essere o che si erano recentemente sviluppati. In questo senso, cè
stato un mutuo beneficio perché il territorio era allenato a ragionare sui temi dello sviluppo. Quindi anche lo sforzo di attivazione
degli stakeholder sul territorio è stato forse meno oneroso che
in altre realtà. Era un contesto i cui attori, in quel particolare periodo, erano avvezzi a incontrarsi per ragionare sullo sviluppo.
Quello che è stato lo specifico della Snai è consistito nel chiedere di focalizzare l’attenzione su determinati driver di sviluppo,
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considerati sostanziali dalla Strategia a livello nazionale. Da un
lato non è stata una cosa dirompente nella sua innovatività, ma
si è inserita positivamente all’interno di un quadro di processi
che stavano già accadendo od erano già esperienza acquisita.
Da un altro punto di vista, forse, si è osservata in qualche caso
una saturazione di cose. Gli attori si sono trovati a partecipare a
tavoli e a momenti di riflessione in cui cerano magari delle coincidenze nelle agende di altri ambiti di lavoro.
FS Ovviamente è presto per sollevare questo punto, ma mi
chiedevo in cosa consiste a suo avviso l’innovazione di metodo
della Snai, anche rispetto agli effetti che ha generato
PR In questo momento siamo ancora in una fase di post-progettazione, quindi non è possibile esprimersi rispetto ai risultati.
La mia ipotesi è che un elemento di interesse insita nel fatto di
avere richiesto di focalizzare l’attenzione su alcuni temi specifici. Cioè, i temi di sviluppo non sono stati presi tutti, in modo
simultaneo e con lo stesso peso, ma si è fatto uno sforzo di focalizzazione dell’attenzione. Senza entrare nel merito degli ambiti
di intervento della strategia locale, nella prospettiva di uno sviluppo locale place-based con una forte componente bottom-up,
l’aver chiesto di ragionare su alcuni driver è un elemento che ha
generato effetti positivi. Un lascito positivo del processo di costruzione della Strategia, quindi, è quello di far sforzare le realtà
locali a pensare a qualcosa di diverso come vettore di sviluppo.
Poi rimane da vedere quali effetti genererà, perché sul monitoraggio e sulla valutazione, in realtà, è ancora presto per potersi
esprimere.

1
Il processo che porta dalla
selezione delle aree
all'approvazione della strategia
locale.
2
La Snai classifica i comuni
italiani sulla base della loro
distanza dai centri di servizi
(per info www.agenziacoesione.gov.it).
Nell'immagine sono riportati quelli
della Provincia autonoma di Trento
e l'area progetto val di Sole.
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Aree interne
51%
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32%

Riflessioni finali
Nel seno di una crescente domanda di progetto nelle direzioni richiamate e nella progressiva ristrutturazione della funzione
del piano e della pianificazione territoriale, il presente contributo ha tentato di delineare brevemente un approccio alla disciplina orientata alle politiche place-based, sottolineando alcuni
elementi di particolare rilevanza. In questo senso, è evidente
come il progettista che si trovi coinvolto nella definizione di strategie di sviluppo giochi un ruolo cruciale in ciascuno dei punti
sollevati allattenzione in questo articolo. In particolare, questi
processi richiedono non solo capacità tecniche, ma anche relazionali. Capacità che permettano di porre attenzione alla realizzazione del piano o del progetto, senza trascurare l’importanza
dell’attivazione di processi di coinvolgimento e di sintesi tra le
risorse e gli attori del territorio, creando scenari e narrazioni inedite. Capacità, queste, che necessitano un aggiornamento delle
competenze da parte di coloro che operano, più generalmente,
nel campo dei processi di trasformazione del territorio.
Anche nel caso qui brevemente presentato, si è voluto sottolineare come le pratiche di pianificazione territoriale incrocino e
rinforzino gli elementi e gli strumenti delle politiche territoriali.
Nel caso portato ad esempio, viene sottolineata la presenza di
un contesto fortemente vocato alla pianificazione strategica,
dove la dimensione municipale è integrata in una logica di area
più vasta rappresentata da un aggregato di attori che collaborano per la realizzazione di un progetto condiviso di sviluppo, che
ne indirizza e orienta le azioni. In questo particolare momento di
ristrutturazione amministrativa del livello intermedio nella Provincia autonoma di Trento, ritengo di interesse sottolineare il
contributo della pianificazione non solo in termini normativi, ma
anche generativi, di indirizzo e di programmazione dello sviluppo locale. Per fare ciò, come il caso studio evidenzia, è necessa-

E - Periferici
85%

rio predisporre un campo di attori sufficientemente preparato,
nel quale gli organi istituzionali di livello intermedio possano fare
sintesi delle rispettive istanze territoriali in maniera operativa. In
questo senso, quindi, quello che voglio sostenere è la necessità di ulteriori momenti per la pianificazione strategica integrata,
sulla scorta del lavoro fatto durante gli Stati generali della montagna 2019, al fine di ri-collettare gli attori rappresentativi sulla
base di nuove politiche e progetti. �

Note
1

L’acronimo Ocse sta per Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Essa è unorganizzazione internazionale che conta 36 paesi
membri, si occupa della promozione di politiche per il miglioramento del benessere economico e sociale dei cittadini a livello globale. Ha sede in Francia,
a Parigi, oltre ad avere un centro specializzato sui temi dello sviluppo locale a
Trento.

Grafico 1
La suddivisione in percentuale
dei comuni della Provincia
autonoma di Trento secondo
la classificazione della Strategia
nazionale Aree interne.
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Territori
di “valore”
Emanuela Schir
intervista Loredana Ponticelli
e Cesare Micheletti

Loredana Ponticelli (architetto Phd)
e Cesare Micheletti (architetto)
sono associati in A²studio
e si occupano di progettazione,
pianificazione strategica e architettura
del paesaggio. Tra gli altri lavori,
molti dei quali premiati, hanno curato
la candidatura delle Dolomiti
alla Unesco World Heritage List
per paesaggio e governance.
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Tutela, cultura, progettualità
A 10 anni da “Dolomiti Patrimonio Unesco” forse ancora oggi non
tutti sono a conoscenza di cosa in effetti significhi questo riconoscimento. E per capire appieno il “valore” della candidatura,
prima fase, e del successivo riconoscimento a mio parere è importante capire cosa c’è stato a monte, conoscere cioè il processo, l’iter che ha condotto a questo straordinario risultato.
Il processo che porta al riconoscimento di un luogo come Patrimonio dell’Umanità passa attraverso tappe lunghe e complesse.
Per capire questo processo è importante chiarire cosa si intende
quando si parla di iscrizione nella “lista dei patrimoni dell’umanità”: si tratta di un riconoscimento e non di un marchio, come spesso viene considerato, che certifica la presenza di valori culturali,
scientifici, naturali che sono rilevanti per l’intera umanità. Infatti
i “valori” che un determinato territorio rappresenta, non devono
solamente essere “eccezionali” in se stessi, ma devono soddisfare pienamente dei criteri “universali” – cioè validi per tutti – che
l’Unesco ha stabilito. In altre parole, questo riconoscimento trasforma un luogo da patrimonio locale a patrimonio mondiale.
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È quindi fondamentale che alla base di un riconoscimento di
questa portata vi sia un’idea forte e la più ampia prospettiva possibile, non la semplice compilazione di un “format” prestabilito o
la mera trattazione di valori astratti. Nel processo di candidatura
interviene quindi un aspetto di valutazione ed interpretazione
dei valori di un luogo che è tipico del progetto di territorio. Ecco
perché noi parliamo di “costruzione” del patrimonio.
Questa costruzione non corrisponde ad un atto di pura invenzione, bensì alla selezione delle relazioni che mettono insieme i
tanti elementi già presenti in un sito. Sono queste relazioni che,
messe nel giusto ordine di lettura, concretizzano ed evidenziano
il valore eccezionale universale.
Dal punto di vista tecnico (cioè non politico o sociale), vi sono
state due importanti fasi nel processo che ha portato al riconoscimento delle Dolomiti quale Patrimonio Unesco: una prima
fase, dal 2005 al 2007, ed una seconda dal 2007 al 2009.
Il gruppo di esperti che ha curato la prima fase aveva evidenziato la difficoltà nell’organizzare gli elementi di pregio presenti
(paesaggio, geologia, biodiversità, ecosistemi) e la frammentarietà del territorio dolomitico nel suo complesso. La candidatura
mancava inoltre della consapevolezza di quali fossero le relazioni che costruiscono il valore delle Dolomiti e la strategia con cui
comunicarle.
Nella seconda fase il gruppo è stato ricostituito e siamo entrati
a farne parte anche noi con lo specifico scopo di rafforzare il criterio della bellezza naturale e dell’importanza estetica. La nostra
formazione di architetti e paesaggisti ci ha quindi permesso di

dare un contributo specialistico per quanto riguarda gli aspetti di
natura estetico-formale, andando oltre la semplice constatazione
tautologica (“le Dolomiti sono belle perché lo dicono tutti”) e dimostrando le ragioni culturali della bellezza dolomitica. La nostra
esperienza nel campo della pianificazione territoriale e paesaggistica in aree d’alta quota della regione dolomitica (passo Lavazè
e gruppo del Catinaccio) ci ha inoltre consentito di dare un contributo sui meccanismi del processo/progetto di candidatura e di
comunicazione. In una certa misura, applicando la competenza
disciplinare e professionale della “progettazione integrata” è stato
possibile superare l’approccio settoriale che era stato seguito fino
a quel momento. L’approccio olistico, tipico della pianificazione
del paesaggio, ha rafforzato il valore del progetto e lo ha reso più
comprensibile. Su questo punto abbiamo trovato una forte sinergia con gli altri specialisti scientifici del gruppo.
L’aver messo in una relazione d’interdipendenza la matrice geologica ed il valore estetico paesaggistico è stata infatti una chiave di lettura che ha fatto la differenza.
Rigore disciplinare e scientifico, analisi inventiva e narrazione efficace sono i tre aspetti che hanno costruito il Patrimonio Mondiale della regione dolomitica.
Dolomiti Unesco: si tratta di un riconoscimento che coinvolge 9
siti dolomitici 3 regioni e 5 province, quali le sfide nel confronto
con altre realtà politiche-amministrative? Quali potenzialità?
Questa è una sfida ancora aperta ed è un lavoro di coordinamento
che continuerà ancora nel tempo. È nell’esperienza di ciascuno di
noi la difficoltà della condivisione dei problemi tra una valle e l’altra
ma anche il “conoscersi” stesso è sovente un problema.
Tenere assieme nove aree su cinque province, con caratteristiche amministrative molto diversificate, è stato un lavoro lungo e
impegnativo, ma la cosa positiva è che gli attori coinvolti hanno
accettato il coordinamento, anche tecnico, dandoci piena libertà
di sperimentazione.
Il tempo trascorso dal riconoscimento alla costituzione della
Fondazione (un anno e mezzo) e poi all’adozione della strategia
di gestione (sei anni) dimostra infatti quanto questi processi siano stati complessi e come sia stato necessario di volta in volta
puntare ad obiettivi raggiungibili.
Oltre al lavoro tecnico necessario per il riconoscimento, vi è stata tutta una parte politico-amministrativa che andava supportata
per creare le basi per una gestione coordinata. Su questo va riconosciuto che c’è stato un grande lavoro da parte degli assessorati di riferimento per arrivare a trovare soluzioni, dimostratesi
innovative anche come “laboratori di tipo amministrativo”.

Lastoi di Formin
(foto di Marino Dall'Agnola)
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Dolomiti Unesco,
Concept di governace,
Livelli di applicazione
della Strategia complessiva
di gestione
(schemi di C. Micheletti)
#Dolomiti2040,
processo partecipativo
(foto di GiuliaGelmi)
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Quali sono i vincoli per i progetti di trasformazione in questi territori “di valore”? Quale strumento gestisce queste trasformazioni?
Il riconoscimento non aggiunge vincoli e non cambia il regime di
protezione delle aree, appoggiandosi alle regole di tutela e alle
protezioni già esistenti. Unesco non toglie la sovranità che ciascuna amministrazione esercita sul proprio territorio.
Gli Enti Territoriali sono responsabili della gestione “fisica”,
mentre tutto il lavoro di armonizzazione, coordinamento, individuazione e allineamento degli obiettivi comuni è compito della
Fondazione Dolomiti Unesco.
La Fondazione, istituita dalle cinque Provincie e tre Regioni che condividono il patrimonio dolomitico, è un ente di diritto nel cui statuto
è indicato che qualsiasi trasformazione territoriale nelle aree cuore
del Bene deve essere sottoposta a valutazione dalla Fondazione.
Cosa cambia da un punto di vista delle tutele? Nulla. E per i processi
per l’autorizzazione delle trasformazioni? Tecnicamente nulla; tuttavia un cambiamento c’è perché viene fatta una valutazione in più
sulle ricadute che quella trasformazione ha anche sugli eccezionali
valori universali e anche sugli altri territori costituenti il Bene.
Il parere della Fondazione rimane tuttavia un parere consultivo,
obbligatorio ma non vincolante.
Al momento il meccanismo non è così ”automatico” e non sempre le amministrazioni si ricordano di attivarlo o non sempre viene ritenuto obbligatorio. Stiamo lavorando per dimostrare che
laddove la valutazione delle tematiche che riguardano il Patrimonio mondiale e che travalicano la dimensione locale vengono affrontate prima della definizione dei progetti, si riescono a
trovare soluzioni in grado di soddisfare sia le esigenze di tutela,
valorizzazione, protezione che quelle di sviluppo, di realizzazione di nuove infrastrutture o nuovi interventi.
Quali sono le strategie di gestione proposte e attuate?
La gestione del patrimonio dolomitico è basata su tre pilastri: il
primo è la Fondazione che svolge un ruolo di indirizzo e coordinamento; il secondo è la Strategia Complessiva di Gestione
che raccoglie gli obiettivi e le azioni condivise; il terzo è l’organizzazione delle Reti funzionali che sono tavoli di lavoro tematici
interprovinciali/interregionali.
La strategia non è dunque un piano di gestione unico o un insieme
di regole come quelle che si applicano a un parco o ad un’areale
omogeneo, bensì un insieme di obiettivi da raggiungere attraverso gli strumenti amministrativi che sono già disponibili.
Per elaborare la strategia, nel 2015, è stato avviato un percorso partecipativo di 10 incontri itineranti sul territorio a cui hanno
partecipato circa 300 delegati in rappresentanza di oltre 15.000
persone .
In questo percorso partecipativo sono stati enucleati una serie
di temi strategici non esclusivamente legati alla tutela del valore
geologico o del valore paesaggistico, ma anche relativi allo sviluppo sostenibile delle aree di montagna, alla gestione del turismo e alla destagionalizzazione dei flussi, alla mobilità nelle valli
e sui passi, all’innovazione ed alla formazione.
Per costruire la Strategia Complessiva di Gestione noi abbia-

mo sintetizzato tutti questi temi in 4 assi principali (Patrimonio,
Esperienza, Comunità, e Sistema) con i rispettivi obiettivi e le
conseguenti linee di azione. (vedi link http://www.dolomitiunesco.info/la-fondazione-dolomiti-unesco/).
Attualmente la Fondazione lavora sulle azioni delineate dalla
strategia di gestione per promuovere una serie di progetti che
hanno nel proprio DNA il principio di mettere in relazione tutti gli
attori per farli lavorare insieme. Senza il riconoscimento (e senza
la Fondazione) difficilmente gli enti territoriali avrebbero collaborato e dialogato fra loro.
Quali sono alcuni dei progetti e delle azioni più innovativi?
Tra le iniziative più significative promosse dalla Fondazione e
dalle sue Reti Funzionali ci sono quelle nell’ambito formativo.
Lavorando su questo livello si riescono a raggiungere non solo
l’adesione, ma anche il risultato atteso principale che è quello
di avere e portare avanti una consapevolezza diffusa che prima
non c’era. Anche questo è un modo per “costruire il valore”, che
si fa a tutti i livelli, ma in modo particolare nelle scuole con vari
tipi di programmi e progetti. Questi programmi vanno a toccare
l’educazione scientifica, la conoscenza del territorio in cui si vive,
il senso di far parte di una Comunità: come il progetto intitolato
“Io vivo qui” sviluppato per le scuole elementari (link..http://www.
dolomitiunesco.info/attivita/io-vivo-qui-2014/).
Altri progetti tendono a collegare le varie realtà presenti sul territorio. Un esempio è il progetto sui “Rifugi del Patrimonio Mondiale Dolomiti UNESCO” (link http://www.dolomitiunesco.info/attivita/rifugi-delle-dolomiti-unesco-il-progetto/): intesi come punto
di comunicazione avanzato, primo interfaccia con le persone
che visitano il patrimonio dolomitico e punto di contatto fra tutti
i frequentatori e le strutture di accoglienza, di informazione, di
gestione. Vi è stato il duplice risultato di fornire una rete di informazione alle quote più alte e allo stesso tempo creare consapevolezza in chi lavora, negli attori del territorio stesso. Questo
non solo migliora l’efficacia della comunicazione, ma evita tutta
una serie di attività di controllo, monitoraggio “poliziesco” che
di fatto sarebbe irrealizzabile per la vastità del territorio stesso.
Infine il progetto di valorizzazione e di messa in rete delle risorse
presenti nel territorio come i musei etnografici e geologici, attraverso un insieme di strumenti informativi come guide, cartine,
sito web, diversi da quelli standard tipo turistico per veicolare in
maniera corretta gli eccezionali valori universali.
Tra questo insieme di proposte alternative alla “retorica turistica” corrente ci piace ricordare anche quella legata all’accessibilità della montagna, che corrisponde all’obiettivo di rendere il
patrimonio dolomitico accessibile a tutti, con una selezione di
itinerari adatti anche a persone con disabilità in modo tale da
rafforzare l’idea di un Patrimonio dell’Umanità, di cui tutti possano godere.
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Beni collettivi:
quale futuro?
Stefano Zanoni

Stefano Zanoni
Laureato in Pianificazione e politiche
per il territorio, la città e l’ambiente
presso lo IUAV di Venezia, è
attualmente libero professionista.
Si occupa principalmente di processi
di sviluppo locale spaziando dalla
consulenza nel settore del marketing
territoriale, alla consulenza nel campo
della comunicazione di impresa
e progetti socio-culturali di sviluppo
locale. Fa inoltre parte dello staff
della Riserva di Biosfera Unesco
Alpi Ledrensi e Judicaria.

Panoramica della Malga
di Vigo Lomaso nel comune
di Comano Terme
(foto di Fabio Parisi)
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Il dibattito sul futuro dei beni collettivi in Trentino è sempre molto vivo e suscita numerosi punti di vista spesso diametralmente
opposti che rispecchiano diversi interessi ad essi collegati. Vi è
chi ritiene che si debba tutelare ad ogni costo il loro uso tradizionale agrosilvopastorale, con una differenza sostanziale fra chi
tale uso lo mette in pratica per davvero e chi lo fa per mera speculazione contributiva; vi è chi ritiene che alcuni di questi beni
possano tranquillamente essere “snaturati” e sacrificati in nome
dell’industria del turismo destinando vecchie malghe e casali
alla creazione di ristoranti e strutture ricettive in quota adatte ad
ospitare forme di turismo di massa; vi è chi, infine, propone forme di turismo meno invasive attraverso la riconversione d’uso di
quei beni che hanno perso o che, in taluni casi, non hanno mai
avuto una funzione tradizionale e incentivando l’integrazione fra
l’uso tradizionale e quello turistico. La questione è complessa e
di certo, come si suol dire, non bisogna fare di tutta l’erba un fascio. Inutile pensare che una visione si possa affermare a breve
sull’altra, meglio accettare una sorta di “biodiversità gestionale”
connessa alle volontà delle singole comunità proprietarie dei
beni in oggetto. Di certo tuttavia una linea strategica di sviluppo
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non farebbe male, come non farebbe male eliminare le numerose speculazioni in atto che danneggiano molti di questi beni.
Tuttavia forse vale la pena fare un passo indietro prima di entrare
maggiormente nel discorso del futuro dei beni collettivi e ricordare che, ahimè, vi è ancora chi, nel presente, non sa nemmeno
che cosa sia un bene collettivo ignorando totalmente il potenziale sociale, culturale ed economico che tali beni possono avere
per il futuro del Trentino. Per introdurre tale concetto vale la pena
forse citare la definizione di bene collettivo fornita dalla recente normativa nazionale (legge n.168 del 20/11/2017) che all’art.
1 recita: “La Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque
denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie: a) soggetto alla Costituzione; b) dotato di capacità di autonormazione, sia per l’amministrazione soggettiva e
oggettiva, sia per l’amministrazione vincolata e discrezionale; c)
dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà
collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale;
d) caratterizzato dall’esistenza di una collettività i cui membri
hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno
estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su
terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta
ha in proprietà pubblica o collettiva.”
Si tratta di una legge che si potrebbe definire “rivoluzionaria” in
quanto cancella decenni di tentativi di soppressione di questo
antico modo di possedere e, anzi, ne riconosce finalmente il valore primario equiparando la proprietà collettiva a quella pubblica e privata. Parafrasando l’antropologo Annibale Salsa, che a
sua volta si ispira agli studi del premio Nobel all’economia Elinor

Ostrom, oggi è forte la necessità di imboccare strade alternative
rispetto ai due modelli economici e sociali che hanno dominato
nell’età moderna: il liberismo selvaggio da una parte e lo statalismo burocratico dall’altra. L’alternativa a questi due eccessi è
proprio quella della proprietà collettiva che, sulle Alpi, ha trovato
condizioni favorevoli: una “terza via” in grado di promuovere l’interesse comune di chi vive tra le montagne al riparo da lontane
burocrazie centraliste. Permettetemi una provocazione: che sia
una prospettiva forse ancora più interessante e vicina di quanto
si possa pensare in un drastico periodo di cambiamenti come
quello che i primi mesi di quest’anno ci pongono di fronte?
Ma torniamo al presente e alle esperienze in corso che intendono innovare la fruizione dei beni collettivi anche attraverso uno
sforzo di riconcettualizzazione delle loro modalità d’uso. Come
dicevo la legge nazionale ha, per ora almeno sulla carta, cambiato i rapporti di forza restituendo legittimazione giuridica ai
soggetti gestori dei beni collettivi. In tal senso è attualmente in
corso a livello provinciale un dialogo fra la Provincia Autonoma
di Trento e l’associazione provinciale delle ASUC (Amministrazione Separate di Uso Civico) per aggiornare alcuni aspetti della
normativa provinciale vigente (l.p. n° 6 del 14/06/2005). Parallelamente alle modifiche di natura squisitamente giuridica vi
sono nuove esperienze che tentano di valorizzare le proprietà
collettive affiancando alle attività tradizionali forme di turismo
sostenibile. Una di queste è quella promossa dalla cooperativa
di comunità Fuoco nelle Giudicarie Esteriori. Siamo nella Riserva
di Biosfera Unesco Alpi Ledrensi e Judicaria, prestigioso riconoscimento internazionale di cui si fregia il piccolo territorio compreso tra il Lago di Garda e le Dolomiti di Brenta, ottenuto anche
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Malga Prato di Sopra
in Val d’Ambiez nel comune
di San Lorenzo Dorsino
(foto di Stefano Zanoni)
Malga Caset nel comune
di Ledro (foto di Michela Orlandi)
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Restituzione della mappatura
delle malghe presenti sul territorio
della Riserva della Biosfera Unesco
Alpi Ledrensi e Judicaria, in verde
quelle con maggior potenziale
di valorizzazione
(mappa a cura di Nicola Festi)
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grazie alla lunga tradizione di gestione collettiva dei beni comuni
che ha evidenziato, secondo Unesco, un secolare e ancora esistente rapporto tra uomo e ambiente. In questo territorio la cooperativa Fuoco ha promosso il progetto “Fuochi nelle malghe:
cooperare per il bene comune” nato con l’obiettivo di favorire
forme di turismo sostenibile nei beni immobili (casine, malghe,
bivacchi) di proprietà collettiva individuando e studiando modelli
di gestione tali da non compromettere la fruizione da parte dei
censiti dei beni ed il loro uso tradizionale. In che modo si intende
farlo? Attraverso una cooperativa di comunità appunto che sia capace di unire i soggetti gestori del beni collettivi (ASUC e Comuni
laddove le ASUC non siano costituite) in un soggetto giuridico che
possa operare sul mercato portando diversificazione degli introiti
e beneficio alle comunità proprietarie dei beni immobili. Per farlo,
anche grazie al supporto della Fondazione don Lorenzo Guetti e
dell’associazione sportiva Comano Mountain Runners, è stata già
realizzata una mappatura delle strutture esistenti nella Riserva
della Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria. Sui 47 mila ettari di territorio che si estende nei comuni di Bleggio Superiore, Bondone,
Comano Terme, Fiavè, Ledro, Riva del Garda, San Lorenzo Dorsino, Stenico, Storo e Tenno sono una sessantina le malghe e baite
individuate e mappate, secondo una griglia di caratteristiche che
ha assegnato loro un punteggio a seconda della loro appetibilità
turistica. Dallo stato della struttura - la presenza o meno di acqua,
elettricità, riscaldamento - alla raggiungibilità, all’inserimento nel
paesaggio circostante, tutti criteri ai quali è stato assegnato un
punteggio fino a un massimo di 100 punti. Un terzo delle strutture
valutate, secondo questa analisi ha un buon potenziale per essere messe sul mercato, avendo superato i 70 punti. Completata la
mappatura e la valutazione dello stato delle strutture, il progetto
attualmente è stato presentato alla collettività e alle ASUC proprietarie ottenendone i primi riscontri mentre sono in fase di valutazione i successivi sviluppi.
L’insieme del tema sviluppato e questo ed altri possibili progetti
per la sua risignificazione oggi ci pongono di fronte alla questione del futuro dei beni collettivi, oltre che sotto il profilo gestionale,
anche sotto il profilo del loro ruolo nella costruzione del paesaggio. Come ci ricorda Annibale Salsa infatti “il segno visibile che
ha lasciato questa tradizione di autogoverno comunitario è un
paesaggio curato e godibile”, paesaggio che “è legato all’identità sociale di una comunità e costituisce la possibilità di restituire l’anima di un luogo da parte delle popolazioni residenti a chi vi
soggiorna o vi transita temporaneamente” 1. La loro riattivazione
dovrà dunque fare i conti con il rinnovarsi delle comunità cui fanno
riferimento, con la coerenza tra struttura del paesaggio e immagine che essa restituisce, con le modalità della loro trasformazione.
In questo senso sarà importante che si interroghino gli strumenti
della pianificazione montana e della legislazione nei vari ambiti
per comprendere l’adeguatezza a una “economia” dei processi e
delle iniziative in ambiti peculiari, come quello del turismo rurale e cooperativo. Sarà inoltre fondamentale trovare le forme e gli
equilibri per poter operare interventi progettuali di alta qualità che,
valorizzando il patrimonio esistente, contribuisca alla sua innovazione sostenibile. Ne scaturisce un quadro sicuramente articolato

e le cui ricadute anche per le professioni legate alla pianificazione,
al paesaggio e all’architettura, ma non solo, sono significative. Se
ne determina, come nel caso in esame, l’esigenza di progettualità
interdisciplinari che uniscano le competenze e le mettano a sistema verso una resilienza dei territori che sia anche delle professionalità verso progetti di qualità, sia nei processi che li sottendono
che negli esiti che ne derivano. Ma se ne determina soprattutto la
necessità di un operare in termini di qualità elevata che possa dar
valore oggi alla paziente opera di costruzione del territorio che ci è
stata consegnata dalla nostra storia e che, solo con un’altrettanto
competente opera di interpretazione, riusciremo a consegnare in
modo vivo a chi ci succederà.

Note
1

A. Salsa, I paesaggi delle Alpi. Un viaggio nelle
terre alte tra filosofia, natura e storia, Donzelli
editore, Roma 2019, p. 113-114
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Committenza
e qualità del progetto
Alessandro Franceschini
intervista Reinhold Messner
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e didattica all’Università degli studi
di Trento dove è professore a contratto.
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Reinhold Messner
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personaggio poliedrico e sostenitore
di una visione culturale complessiva
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del circuito Messner Mountain
Museum.
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«Nella mia vita ho scalato 3500 montagne. Ma devo dire che,
negli ultimi vent’anni, frequentare l’architettura grazie alla costruzione dei Messner Mountain Museum mi ha dato le stesse
soddisfazioni di scalare tutti e quattordici gli Ottomila». Sono
parole di Reinhold Messner, alpinista di fama internazionale ma
anche promotore culturale di grande visione, impegnato, negli
ultimi anni, nel costruire un sistema museale unico al mondo,
interamente dedicato alla montagna e organizzato in sei poli
espositivi. Un progetto dentro al quale Messner si è rivelato anche come un straordinario “committente” di architettura contemporanea. Ed è proprio di questa passione che vorremmo
parlare in questa breve intervista.
Messner, dalla montagna all’architettura. Come è iniziato questo
interesse?
«Il mio interesse per l’architettura coincide con gli anni della mia
giovinezza. Ho compiuto degli studi tecnici, presso la scuola per
geometri, e ho anche iniziato un percorso universitario a Padova,
presso la facoltà di ingegneria, guardando però con molto interesse a quello che avveniva pochi chilometri più in là, a Venezia,
ad architettura. Poi la montagna e altre passioni hanno preso il
sopravvento dentro la mia vita, però l’attenzione per l’architettura è sempre rimasta viva, mai sopita del tutto. Nel corso degli anni ho cercato di esprimere quest’interesse privatamente
all’interno delle prime case che ho ristrutturato per abitarci e,
soprattutto, negli ultimi vent’anni, nel grande progetto espositivo
del Messner Mountain Museum».
Partiamo proprio dal sistema museale MMM. Quali sono state
le scelte per avviare questo progetto?
«Un aspetto cruciale del progetto è stata la scelta delle diverse
location. Che ancor oggi rappresenta il valore aggiunto del sistema museale. Ho sempre cercato di fare in modo che il museo
fosse l’effetto di una proiezione interna dell’ambiente che ospita
il museo stesso. Una sorta di costante dialogo interno-esterno
in cui l’architettura diventa filtro e spazio della comunicazione.
Ecco perché tutti i sei musei sono collocati in spazi straordinari: Quello di Solda, tanto per fare alcuni esempi, è collocato ai
bordi di uno dei più importanti ghiacciai del Sud Tirolo, quello
dell’Ortles, e affronta, non a caso, il tema dei “mondi di ghiaccio”. Quello sul monte Rite affronta invece il tema della “storia
dell'esplorazione e dell'alpinismo dolomitico”. È collocato dentro
un avamposto militare della Grande Guerra, dal quale si possono osservare, anche grazie al binocolo, circa mille cime dolomitiche. Il museo che celebra il mito della “montagna sacra”, Juval,
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è invece posto nei pressi del Similaun, in Val Venosta, luogo di
culto precristiano, come la storia di Ötzi ci dimostra».
Noi architetti apprezziamo molto anche il museo di Plan de Corones, progettato da Zaha Hadid…
«…ed è quello che ho voluto dedicare al tema dell’alpinismo tradizionale, al “Trad Adventure Alpinism”. Devo ammettere che
la scelta di coinvolgere una progettista di fama internazionale
come Zaha Hadid si è rivelata particolarmente felice. In questo
museo, il gioco del dentro-fuori raggiunge probabilmente l’apice: il sistema delle grandi finestre “ruba” le montagne dall’esterno per metterle in mostra “dentro” il museo».
Parliamo ora del primo importante tassello di questo sistema:
Firmian.
«Castel Firmiano era un rudere che nessuno riusciva a riutilizzare in maniera efficace. Nessuna funzione poteva essere implementata in uno spazio che ha proprio nella sua dimensione
“diroccata” la sua cifra e il suo fascino. Non era uno spazio, ad
esempio, che poteva ospitare arte di alto livello. Insieme all’architetto Werner Tscholl, che reputo uno dei progettisti più interessanti del Sud Tirolo, abbiamo costruito una struttura in vetro e
acciaio, capace di valorizzare il rudere del castello ed essere, al
contempo, un efficace supporto ad una dimensione espositiva
permanente dedicata al racconto della montagna.
E quale rapporto c’è tra il turista che visita i suoi musei e la qualità
dell’architettura?
«C’è un turismo, tutt’altro che trascurabile nei numeri, che si
muove anche per vedere l’architettura. Penso ad esempio ai
giapponesi o ai coreani, che hanno una spiccata sensibilità per
quest’arte. Il museo di Zaha Hadid, ad esempio, è visitato anche
perché un’opera contemporanea, una delle ultime progettata da
questo importante architetto».

Anche la residenza, nei pressi di Juval, è un esempio interessante di architettura contemporanea. Ci può raccontare la genesi
dell’edificio?
«Si tratta di una casa completamente ipogea, che, dal punto di
vista edilizio, non pesa nemmeno per “un metro cubo” rispetto
al profilo del terreno. La scelta è caduta su queste tipologia per
due ordini di questioni. La prima: la location è collocata nella prospettiva visiva di Castel Juval e un edificio avrebbe sicuramente
rovinato la percezione del museo inserito dentro il suo paesaggio. La seconda: sono da tempo convinto che, nei nostri territori
turistici, le costruzioni dovrebbero svilupparsi sotto terra, per
non rovinare il paesaggio. E nei pendii montani questa soluzione
progettuale potrebbe essere anche più semplice di quel che si
creda: rimarrebbe percepibile solo la facciata, e sul tetto si potrebbero piantare viti, o coltivare un orto».
Entriamo nel merito della struttura dell’edificio.
«L’edificio è fatto con grande attenzione al ritmo del sole e delle
stagioni: in inverno il sole riesce a filtrare dalle finestre dalle 10
alle 14, riscaldando l’ambiente; in estate, invece, passa senza
filtrare dalle finestre. Un processo che permette di risparmiare
energia per il riscaldamento e il raffreddamento, senza perdere
la presenza della luce: e rimane un spazio molto più luminosa di
una casa tradizionale».

Arnold Gapp,
MMM Ortles
(foto Arnold Gapp)
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E com’è il rapporto con gli architetti?
«Ho scelto un architetto diverso per ogni museo che ho costruito. E ho imparato molto da loro. Mi piace molto parlare con il progettista che sta lavorando su una mia idea, perché un architetto,
quando è bravo, è sicuramente anche un artista. Naturalmente
lascio sempre al progettista l’ultima parola, ma è interessante la
dialettica che si va a instaurare tra il committente e l’architetto.
Ecco, una cosa che di cui non mi voglio assolutamente occupare è, invece, quella burocratica, che delego completamente al
progettista».

Werner Tscholl
MMM Firmian
(foto Alexa Rainer)
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Robert Danz
MMM Juval

Enzo Siviero, Paolo Faccio
MMM Monte Rite

È difficile lavorare con gli architetti?
«Più l’architetto è bravo, più è facile e piacevole lavorarci assieme. Mi interessa quando l’architetto non si esprime solo attraverso il disegno e il concetto progettuale, ma cerca la poesia del
dettaglio, della scelta dei materiali, delle piccole cose. Nel caso
della casa nella roccia a Juval, ad esempio, Tscholl ha lavorato
molto sulla scelta dei materiali: penso al muro in cemento armato color pietra, ottenuto con la polvere del materiale del luogo,
perfettamente indistinguibile dalla roccia circostante».
Per quanto riguarda invece gli allestimenti dei musei, come
sono stati effettuati?
«Anche l’allestimento dei musei è un lavoro da architetti: ma nel
caso del mio sistema museale, ho voluto occuparmene personalmente, vista la mia conoscenza della materia che veniva, di
volta in volta, messa in mostra».
Messner, meglio la montagna o meglio l’architettura?
Si tratta di fasi esistenziali che è impossibile paragonare. L’architettura, come dicevo all’inizio di questa chiacchierata, è sempre
stata una passione per me. E sono felice di aver avuto l’occasione, nella parte più matura della mia esistenza, di poter progettare musei, di poter frequentare quest’arte, di poter fare – almeno
un po’ – l’architetto».

Zaha Hadid
MMM Corones
(foto Inexhibit)
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RICERCHE E PROGETTI

La montagna
come spazio pubblico
esperienziale
Chiara Dallaserra, Davide Fusari

Incisione rupestre,
Bedolina, Val Camonica,
circa 10.000 a.C.
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Tesa tra la stratificazione dei suoi significati quale costruzione
eroica, invenzione immaginifica e spessore simbolico e, dall’altra parte, messa alla prova dalla complessità del suo esercizio
quotidiano declinato fisicamente, socialmente e politicamente,
la definizione di paesaggio montano ha subito negli anni costanti
differenze interpretative che ne hanno complicato una unanime
condivisibilità.
Superando la dicotomia tra la sua invenzione e la concretezza
dell’abitarvi entro un quadro di vita sicuramente difficile, la montagna trova oggi l’opportunità e le competenze per ripensarsi a
partire da se stessa, considerando tuttavia la necessità di un’attrezzatura concettuale aperta. «Non più analizzabile o appannaggio esclusivo di scienze “dure” piuttosto che di approcci umanistici, il paesaggio costringe a pensare unitariamente, rompendo
lo sterile specialismo e la settorialità dei saperi per la totalità di
senso e di realtà integrate che esso è, innescando una serie di
ricadute virtuose da vari punti di vista»1.
Con questi obiettivi, «la “società paesaggista” non cerca soltanto
di trasformare la qualità degli stili di vita, i loro contesti spaziali, ma soprattutto cambia le modalità di pensare e di progettare
l’abitare nel mondo, tendendo alla realizzazione di ciò che alcuni
pensatori hanno definito “uno spazio pubblico conviviale”, andando ben oltre la semplice, ancorché fondamentale, rivendicazione di modalità ecologicamente corrette o di scenari esteticamente confortevoli: valorizzando i luoghi, il loro paesaggio, le
loro produzioni, la loro arte, la società paesaggista mira anche
a (ri)creare appartenenze e legami sociali locali, identificazioni
alle singolarità dei luoghi, mentre la costruzione di una società
meno ingiusta si tradurrebbe nel recupero della convivialità e di
un consumo più limitato quantitativamente e più esigente qualitativamente»2 che tenga conto anche dei nuovi abitanti, degli
ospiti che temporaneamente vi risiedono e delle nuove pratiche
che pian piano punteggiano il territorio.
Ciò introduce alla necessità dell’equilibrio con cui considerare
la territorialità che un necessario radicamento delle istanze citate porta con sé. C’è il rischio infatti che questa sconfini in una
iper-territorialità, come ammonisce Christian Arnoldi, che porta
l’esempio dell’invenzione di «un termine per definire i forestieri: “scavalca-orti”. È un’espressione emblematica non solo per
il modo di vedere gli altri, cioè coloro che non fanno parte della
comunità, ma anche per l’immagine che essa contiene del proprio spazio di vita. Esso è concepito alla stregua di un orto, cioè
di un piccolo appezzamento di terra estremamente frazionato e
altamente differenziato, intriso e disseminato di limiti e confini»3.
Salendo di quota forse, per converso, si potrebbe replicare con
un rovesciamento del paradigma per cui il rispetto dei limiti e dei
confini previsti dalle infrastrutture e dalle condizioni fisiche diventa sinonimo di «responsabilità verso i luoghi (e dunque verso la
Terra) che è primaria almeno quanto il rispetto dell’alterità umana
e culturale, poiché in essa sono in gioco identità, salvaguardia di
differenzialità, incontro e dialogo di singolarità» 4.
Entro questa cornice, considerare la montagna come paesaggio

costruito collettivamente e ora progettabile tenendo delle sue
valenze e delle possibili pluralità interpretative insorgenti mette,
dunque, in gioco l’assunzione delle sue strutture ordinatrici come
spazio pubblico suggerendo la ricerca di una nuova semantizzazione delle sue parti e dei nessi che le compongono.
Come ha evidenziato Ignasi de Solà-Morales, «pensare, progettare lo spazio pubblico presuppone l’esistenza di una collettività
che condivide identità e dignità nei suoi diritti e doveri. (…) Della visione paesaggistica, così come si sviluppa nella tradizione
pittorica, giardinistica e anche poetica o musicale, è importante
mettere in rilievo tre caratteristiche formali che la differenziano
radicalmente dalla visione urbana. La prima ha a che vedere con
il modo di stabilire i limiti di questo sguardo e, per esteso, la nozione di paese, di paesaggio. Non si tratta solo di una delimitazione artificiale, determinata a priori bensì piuttosto di una determinazione casuale, soggettiva, frutto di una decisione che nasce
dall’osservatore, dall’erratico vagare del passante. La seconda
caratteristica del modo di vedere paesaggistico è la sua condizione superficiale. (…) La percezione della superficie ci mette di
fronte a ciò che ci è accessibile e fa della conoscenza soprattutto
una identificazione. È la via sensibile attraverso la quale il soggetto è capace di entrare in relazione con il mondo che lo circonda,
sperimentandolo nello spazio e nel tempo. Perchè la terza caratteristica del paesaggismo è quella di incorporare il tempo e il
movimento all’esperienza dello spazio. Come attributi essenziali
dell’esperienza del paesaggio noi vediamo muovendoci, perchè
gli accadimenti naturali o la moltitudine di stimoli, messaggi,
forme che ci bombardano nel nostro movimento si producono
temporalmente, legati inevitabilmente alle esperienze dello spostamento, del vagare, del trasferirsi, della ricorrenza e della variabilità degli sguardi, della sorpresa per la costante novità di ciò
che si presenta davanti ai nostri occhi»5.
Limiti dello sguardo, superficie, tempo e movimento costituiscono dunque attributi di una possibile esperienza della montagna
come spazio pubblico. Cercheremo di analizzarli attraverso tre
azioni antropiche che l’uomo può compiere riflettendo sulle loro
implicazioni e sul valore della qualità architettonica dei dispositivi
che possono mettere in campo.
Percorrere: trame e racconti
«Muovendosi liberamente nell’ambiente, a meno di vincoli fisici,
l’uomo traccia traiettorie e percorsi, organizza e trasforma lo spazio
che lo circonda; compie una vera e propria azione di montaggio della collezione dei propri ricordi selezionando di volta in volta i frammenti e le visioni che introietta attraverso i cinque sensi. Nella memoria compone immagini e sensazioni in successione o giustapposizione. Il ricordo fabbrica il paesaggio che abbiamo percorso»6.
«Con il termine “percorso” si indicano allo stesso tempo l’atto
dell’attraversamento (il percorso come azione del camminare), la
linea che attraversa lo spazio (il percorso come oggetto architettonico) e il racconto dello spazio attraversato (il percorso come
struttura narrativa)»7.
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Pertanto, lo spazio non è qualcosa che semplicemente ci contiene, bensì un’entità plastica e mutevole, che reagisce costantemente all’azione del “corpo vissuto” che la abita.
«Il camminare – quindi –, oltre ad essere un’azione è anche un
segno, una forma che si può sovrapporre a quelle preesistenti
contemporaneamente sulla realtà e sulla carta. Il mondo diventa
allora un immenso territorio estetico, un’enorme tela su cui disegnare camminando, (…) un intricato disegno di sedimenti storici
e geologici su cui aggiungerne un altro»8.
Il delicato ricamo delle trame che strutturano il paesaggio così
inteso è lo scopo del progetto: percorsi immersi nel territorio e
nella sua storia che, riorganizzati a partire da una nuova composizione dei nessi, configurano un equilibrio responsabile tra accessibilità fisica e visiva, tra tracce preesistenti e nuovi segni, tra
passaggi e soste aperte a nuove convivialità, verso un’immagine
narrativa cui un progetto condiviso potrà dar forma.

Leoni & Leoni
Percorso collinare Nomi Val Servis
2008/12
Inserito all’interno di un progetto intercomunale
avente come obiettivo la valorizzazione del
patrimonio agrario, storico e architettonico del
contesto paesaggistico di Destra Adige della
Vallagarina, il percorso panoramico Nomi – Val Servis
ha posto l’accento sul recupero del tracciato stradale
prestando particolare attenzione allo studio e alla
lavorazione per la realizzazione di muretti a secco.
A lato a questo percorso di progetto esecutivo
si è dunque associato un percorso anche formativo
delle maestranze di cantiere, che hanno appreso
e realizzato gli interventi di manutenzione del
percorso attraverso l’ausilio delle tecniche e dei
materiali tradizionali. Lungo il percorso è stata inserita
su un belvedere una struttura a padiglione realizzata
con il legno di una struttura abusiva preesistente.
È stata infine realizzata una terrazza panoramica
semicircolare in acciaio verniciato con finitura
in corten.

foto di
Alessandro Calabrese
pagina a fianco:
foto Paolo Sandri
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Edy Pozzatti, Fiorella Alberti,
Paolo Pozzatti, Claudio Maurina
Percorsi d’Anaunia, 2002/08
La promozione del paesaggio, la sua scoperta
e fruizione attraverso la sua percorrenza, la messa in
rete di piccole attrezzature situate in punti significativi
sono gli obiettivi del progetto Percorsi d’Anaunia.
L’intervento, inserito all’interno di un progetto
intercomunale che coinvolge cinque comuni della
Valle, propone una nuova fruizione del territorio
attraverso la manutenzione dei percorsi esistenti,
la realizzazione di nuovi tracciati e la pianificazione
di specifici itinerari di media e alta quota. Questi, in
connessione tra loro e con i principali insediamenti
e le aree di sosta esistenti e nuove, offrono punti
di vista e modalità di fruizioni originali del paesaggio
montano, permettendo di muoversi orientati
da un sistema comunicativo coerente e, attraverso
belvederi collocati in punti strategici, di affacciarsi
sul paesaggio contemplandone la ricchezza.

Guardare: panorami abitabili
I percorsi quindi compongono sequenze di osservazione in movimento che strutturano la percezione dei luoghi e la costruzione
dello sguardo. Eppure il progetto può fornire un contributo ulteriore che attraverso l’architettura può sottolineare e accentare
alcuni nodi significativi aprendo ad una esperienza amplificata di
ciò che ci circonda.
Metaforicamente, infatti, camminando «noi restiamo inchiodati
alla terra, quanto raramente saliamo! Potremmo tentare di elevarci un poco. Potremmo almeno arrampicarci su un albero. Una
volta lo feci – scrive Thoreau – e mi fu utile. Era un pino molto alto,
sulla cima di una collina, e sebbene fossi in una posizione piuttosto precaria ne fui ben ripagato, poiché mi si svelarono all’orizzonte nuove vette, mai contemplate, terre nuove, cieli nuovi»9.
Per “svelare cieli nuovi”, dunque, è necessario cambiare piano
o inquadratura incastonando nei percorsi dispositivi dello sguardo che, facendosi tappe del camminare, misurino l’orizzonte e lo
raccontino in quanto «il confronto principale è tra l’essere vivente
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uomo e ogni altra specie vivente: per questo si tratta di progettare l’incontro e l’ascolto, i tempi e il silenzio, l’attenzione e la
contemplazione»10.
«Quando guardiamo una montagna che ci è familiare, certi
istanti sono irripetibili. Basta una luce particolare, una data temperatura, il vento, la stagione. (…) Una montagna occupa sempre
il medesimo posto, e la si può considerare immortale, ma chi la
conosce bene sa che non si ripete mai. La sua è una scala temporale diversa dalla nostra»11.
I panorami che i percorsi schiudono divengono così “abitabili”
perchè, come ha scritto Edoardo Chillida, «dal punto di vista della
scala, l’opera è condizionata soltanto dalla dimensione dell’uomo, nel senso che è l’uomo a fornire la scala a questo luogo in
funzione dell’orizzonte, del cosmo, di tutto quel che è presente
quando ti trovi lì. Ti pone in relazione con tutto l’universo»12.
Stare: interni pubblici
Nel farsi della storia della montagna un capitolo chiave è costituito
da quella che è stata definita la “conquista della notte”13. In questa dimensione, i bivacchi definiti come «strutture di uso pubblico,
ubicate in luoghi isolati, non gestite né custodite, appositamente allestite con quanto essenziale ai fini del riparo di fortuna degli
alpinisti»14 entrano a pieno titolo in una riflessione sulla montagna
come spazio pubblico responsabilmente progettato e vissuto in un
costante dialogo tra sublime del paesaggio e protezione di un interno accogliente, sperimentazione e immaginari, contesti e utenze.
Interpretare oggi questa condizione implica mettere in gioco
uno «stare al mondo che prevede luoghi di cui appropriarsi, di
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cui prendersi cura familiarizzando e riconoscendosi in essi. Ruolo del pensiero è cogliere l’impensato e compito dell’architettura
è organizzare, per mezzo della sua téchne, forme edificabili che
esprimano un senso di adeguatezza e che permettano il dimorare
nell’aperto dei luoghi»15.
La scatola degli attrezzi dell’architetto deve essere dunque orientata alla progettazione di dispositivi dove «l’abitare minimo, riducendo le dimensioni, assume un carattere di multifunzionalità e,
se da un lato proietta alcune funzioni all’esterno del volume costruito dichiarando una relazione con il contesto, dall’altro stabilisce un rapporto stretto con la corporeità»16.
Venuta talvolta meno la prioritaria funzione di riparo notturno è allora il rapporto tra il corpo e lo spazio, tra l’interno e l’esterno, tra il
volume e le parti a definirne le qualità. «Il corpo progetta lo spazio
e allo stesso tempo lo percepisce e lo abita: incarnando simultaneamente il ruolo di modello fisico di riferimento per la costruzione dell’architettura e soggetto intelligente che la esplora, la usa e
la riveste di significati potenzialmente sempre nuovi»17.
Quindi, «quanto possiamo concludere è che il progetto di architettura è in grado di costruire lo spazio non soltanto nella sua più
comune accezione di spazio architettonico bensì come manifestazione dell’incontro contingente tra l’ambiente e il soggetto che
lo abita. Uno dei modi per giungere a questo risultato consiste
nell’estrarre dal soggetto una risposta emotiva sulla base delle
dinamiche di movimento, della modulazione della percezione e
dell’uso dei materiali della costruzione per la loro capacità di eccedere la sola costituzione fisica»18.

Mimeus
Bivacco invernale al Pradidali
2017
Il bivacco, situato in prossimità del rifugio
Pradidali a quota 2278 m slm nel gruppo delle Pale
di San Martino, è il risultato della riqualificazione
di una precedente struttura.
Il suo linguaggio ne interpreta l’inserimento nel
contesto dolomitico che contraddistingue il
luogo. Il nuovo edificio, che può ospitare fino a
sette alpinisti, si innesta sul basamento in pietra
del preesistente da cui si erge la nuova struttura
sviluppata su tre livelli sfalsati e coperta da
un tetto a doppia falda asimmetrica che si piega
in relazione alla morfologia della montagna
soprastante.
Al guscio metallico esterno e alla ruvida pietra
dell’attacco a terra si contrappone un ambiente
interno accogliente rivestito interamente in legno
d’abete e affacciato sul paesaggio attraverso
ampie vetrate.
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Verso nuove
ecologie

Per una museografia
della montagna trentina

Marco Ferrari

Affrontando il tema della Grande guerra in Trentino da un punto
di vista architettonico si è spesso tentati di concentrarsi solo sui
singoli manufatti della cintura di forti che cinge quella che era la
frontiera tra Austria-Ungheria e Regno d’Italia. Ma il grande sforzo
costruttivo prodotto sotto la sollecitazione delle esigenze militari
a partire dalla seconda metà dell’800 è stato prima di tutto occasione fisica di costruzione integrale della montagna trentina, oltre
che del suo immaginario. Il termine Alpenfestung, nell’associare
i termini di montagna e fortezza, rivela efficacemente l’essenza
dell’operazione: considerare l’intero ambito territoriale come manufatto difensivo integrato. Come mai prima di allora, una regione
alpina viene reinterpretata come architettura naturale al servizio
della logica militare e trasformata in cantiere. Più che di una rete
di forti si è trattato quindi di un progetto, prima strategico e poi
fisico, di infrastrutturazione militare alla scala territoriale, in cui i
manufatti principali non sono che la parte più riconoscibile di una
attività di costruzione diffusa, volta ad assoggettare una regione
montuosa alle esigenze belliche. In questo sbarramento elementi naturali e artificiali concorrono nella definizione delle strutture
difensive, e tutto il territorio è percorso da una rete capillare di
opere campali e infrastrutture in grado di rendere raggiungibile,
abitabile e attraversabile la montagna trentina come mai prima di

Sentiero della pace
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allora. Data la particolare complessità della morfologia in contesto alpino, la logica lineare propria di altri sistemi difensivi come
la Maginot o il successivo Atlantikwall si è dovuta qui piegare a
farsi sistema territoriale integrato, titanico intervento di costruzione del paesaggio.
Di fatto parliamo del maggiore cantiere in termini di durata, presenza e diffusione geografica che abbia mai interessato la regione: dal 1860 al 1914 in Trentino sorgono 80 dei 516 forti principali
di tutto l’Impero austroungarico, impiegando migliaia di metri
cubi di materiale, asportandone altrettanti per l’installazione di
opere accessorie e aprendo centinaia di chilometri di nuove strade. Un’operazione di una portata tale da ampliare la concezione
di abitabilità della montagna anche sotto altri punti di vista: con
un fronte che si sviluppa per la maggior parte in altitudine (passando dai 65 mslm del lago di Garda ai 3905 dell’Ortles), per la
prima volta in contesto alpino si prevederà l’occupazione stanziale di quote oltre i 2000 metri per tutto l’arco dell’anno. Le grandi operazioni di edificazione del complesso logistico e difensivo
vennero interrotte dall’avvento della guerra, ma alla sua conclusione non smisero di fornire impulso e materiali per una nuova
costruzione del territorio: le strade vennero in parte reimpiegate
nel sistema di mobilità provinciale, i teatri di battaglia aprirono
nuovi pascoli, le costruzioni in pietra si fecero cave, i forti si trasformarono in più o meno autorizzati depositi di materiali edili. I
resti del Sistema fortificato trentino vennero pertanto riassorbiti
dalla comunità così come dai loro paesaggi, caricandosi di memorie altre e di significati ancora diversi.
Il nostro territorio porta traccia della costruzione, decostruzione e
manipolazione di un paesaggio militare lunga 160 anni, e il Trentino attuale è figlio di questo variegato insieme di operazioni prima
subite e poi attive, in parte dichiarate ma in gran parte inconsce.
Di tutto questo processo infatti solo il periodo della guerra ha un

posto nella memoria comune: 4 anni di distruzione rispetto agli
altri 156 che furono immensa impresa costruttiva, estrema occasione di abitazione della montagna, ampliamento della sua spazialità e infine occasione di riappropriazione e rinaturalizzazione.
Quel progetto autoritario di opere di difesa che era stato pazientemente sovraimposto in decenni di preparazione, alla conclusione del conflitto si è trasformato in un processo aperto, capace
di ibridare strutture sorte in stretta rispondenza alle esigenze
storiche e militari del tempo con fattori di natura antropologica,
geologica e biologica. La conservazione e le attività di valorizzazione si sono concentrate in modo quasi esclusivo sul contenuto
storico dell’evento bellico, senza considerare la storia altrettanto
affascinante di come negli ultimi cento anni molti di questi manufatti siano stati riassorbiti dalla vita di quegli stessi territori che
avevano voluto assoggettare. Invece che relegare la memoria
solamente ai musei della guerra, dovremmo quindi iniziare a
guardare al Trentino come a una organica sperimentazione costruttiva della montagna da tramutarsi in museografia collettiva, depositaria di un sistema stratificato di tematiche culturali e
paesaggistiche uniche, grande laboratorio in fieri di architettura
del paesaggio. In questo senso sarà fondamentale considerare
il Sistema fortificato trentino come un sistema ecologico a scala
territoriale in cui l’archeologia militare si fonde con la morfologia, in cui la materia stessa, con tutte le sue trasformazioni successive, si fa veicolo di un nuovo modo incarnato di intendere la
memoria. Solo così anche l’elemento locale potrà dirsi inclusivo,
raccontando non più una singola Storia ma tutte le storie che qui
si incrociano rimandando a tracce di un percorso più ampio, a un
approccio universale capace di riproporre a distanza di oltre un
secolo la visione di questa struttura fortificata di montagna come
complesso paesaggistico unitario.

L. Silli, A. Zanoni
Progetto Un territorio, due fronti,
mappa di sintesi.
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Se gli interventi di recupero, a partire dagli episodi del Progetto
Grande guerra, si sono per lo più concentrati sulla rifunzionalizzazione dei manufatti principali o storicamente più significativi,
negli ultimi anni sono iniziate a sorgere una serie di iniziative più
territoriali, dai progetti pilota del Censimento delle opere campali alla creazione di percorsi da ecomuseo come in val Genova
o Carè Alto. Per interventi di valorizzazione con logiche di rete,
caratterizzati da uno sguardo meno localizzato e più integrale,
alcuni esempi possono invece essere l’allestimento del Forte di
Cadine, la promozione del Circuito dei forti e del ciclo di eventi Sentinelle di pietra da parte di Fondazione Museo storico o
la stessa Rete Trentino Grande guerra curata dal Museo della
guerra di Rovereto che, per quanto esperienze legate prevalentemente a tematiche storiche, hanno iniziato a lavorare sul piano della valorizzazione complessiva del significato della cintura.
L’attivazione del Sentiero della pace ha continuato a insistere su
un’organica narrazione del contesto regionale storicizzato, introducendo però la volontà di rapportarsi esplicitamente al paesaggio, riducendo la distanza tra storia e territorio. Possiamo
poi notare come il progetto per la valorizzazione del patrimonio
storico-monumentale dell’alta valle del Chiese si sia spostato su
posizioni dichiaratamente da architettura del paesaggio, mentre
in questo senso si può fare riferimento anche al sensibile progetto Un territorio due fronti.

L. Silli, A. Zanoni
Progetto Un territorio, due fronti,
F. Collotti, Forte Pozzacchio,
Trambileno
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Ad oggi, manca però ancora un organico progetto museografico
per questo patrimonio, in grado di affrontare in maniera sistemica
lo sviluppo dello sbarramento e delle opere accessorie nella loro
duplice presenza spaziale e naturalistica e di evidenziare le varie componenti tematiche che qui si intersecano. La storia locale
delle comunità si incrocia con quella nazionale ed europea, i temi
infrastrutturali si fondono a quelli geologici, la geografia si contamina con la biologia e si carica di suggestioni paesaggistiche
ed estetiche. L’interpretazione è stata spesso ridotta a un’unica
narrazione di vicende storiche concluse, ma è solo affrontando la
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complessità di tutte le manipolazioni della montagna passate e
presenti che possiamo sperare di giungere a un immaginario territoriale contemporaneo. Solo sperimentando processi relazionali tra punti di vista diversi e con il contributo integrale di discipline tecniche, artistiche e scientifiche estranee all’ambito storico
saremo capaci di comprendere appieno il significato profondo
che questa militarizzazione della regione ha giocato nella definizione del territorio trentino e il ruolo che vogliamo assegnarle.
Immaginiamo un progetto di landscape architecture organico
e flessibile che sia in grado di interessare manufatti, percorsi e
ambiti paesaggistici con una visione interdisciplinare, attraversato da reti di intensità tematica differenziate e in evoluzione. Non
quindi col peso di una musealizzazione invasiva, dispendiosa e
definitiva ma con la leggerezza di una museografia diffusa, fatta
di interventi resilienti, elastici ed inclusivi, in cui l’efficacia dell’intervento risieda nell’innesto di nuovi processi e nell’apertura di
nuovi campi semantici. Una museografia della montagna intesa
come sistema di possibilità capace di operare sul piano del senso
più che su quello fisico, costituendo osservatori sulla riappropriazione di ambienti storici naturalizzati, laboratori di risignificazione al servizio della comunità. Pensiamo a un progetto di museo
diffuso provinciale capace di coinvolgere amministrazioni locali
e associazioni, professionisti e competenze, nuove generazioni
e territorio proponendo un punto di vista inedito e aggiornato, in
grado di ampliare lo sguardo sul patrimonio storico trentino a un
pubblico variegato composto tanto da residenti quanto da turisti,
non più solo interessati di vicende belliche. Quello che serve è un
grande momento di esplorazione del significato della montagna
trentina basato sull’attualizzazione del passato, per far convivere
memoria e contemporaneità offrendo una comprensione inclusiva e un’identità rafforzata dal dialogo tra paesaggio e storia locale. Insomma una museografia come occasione di ripensamento
collettivo capace di tenere insieme istanze e approcci differenti,
di coniugare memoria e progetto per scoprire come, a volte, il
ricordo possa farsi occasione di immaginazione.

Nota
Le considerazioni del presente articolo nascono all'interno del progetto di ricerca “L'architettura dei forti - strategie per un'interpretzione pasaggistico-architerttonica dei forti trentini” sostenuto da Sat, Dicam-Unitn, Fondazione Museo
storico del Trentino e Museo Storico Italiano della Guerra, con il contributo della
Fondazione Caritro.

D. Bertolini, C. Meneghini,
Caserme di Strino, Vermiglio
A. Andreolli, G. Campolongo,
Valorizzazione Trincerone,
Monte Zugna
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Il caso
dei rifugi
Ogni opera dell’uomo sembra perdersi di fronte alla maestà delle montagne: piccolo punto di fronte alla presenza della natura
che si dispiega tutt’attorno, sconfinata, ineludibile. Ogni opera
dell’uomo racchiude in sé un atto che è dapprima di colonizzazione e poi di dialogo con l’infinito che circonda. Come ha scritto
Aldo Rossi, i rifugi “sono per la montagna quello che i campanili,
le torri e le cascine sono per la pianura: dei segni territoriali riconoscibili prima ancora d’essere architetture. Nel contempo essi
sono precisati da elementi architettonici e formali molto forti che
vanno oltre qualsiasi stile, definiti da rapporti d’uso e di costruzione antichi e consolidati. Il confronto con gli elementi naturali
e del paesaggio giustificano la localizzazione, la distribuzione, la
costruzione dell’edificio”1.
Infinitamente piccola, alla distanza, e poi passo dopo passo più
vicina e più leggibile, ogni opera dell’uomo racconta del valore
della scala che il progetto ha nella costruzione in alta quota. Da
lontano la vista d’insieme prevale sul dettaglio e ogni segno è
perfettamente riconoscibile per contrasto rispetto a ciò che la
circonda, si rapporta con la “tridimensionalità dello spazio e delle
cose. Un’interazione tra la dimensione geologica e quella architettonica già colta da Viollet-le-Duc, John Ruskin e Bruno Taut. Le
grandi coperture delle costruzioni alpine si trasformano in facciate dal valore emblematico e cruciale. Non basta disegnare i prospetti, la scansione geometrica delle pelli. Ogni elemento -naturale, minerale, architettonico- assume un rilievo e una materialità
decisiva”2. Ma da vicino tutti i suoi elementi risaltano e l’equilibrio
delle parti racconta della sua dinamica, del suo contenere spazi
di vita che accolgono, ponendosi come dimensione accogliente,
alternativa alla natura che tutto circonda.
L’architettura si configura dunque in relazione al luogo, lo abita
per permettere a chi lo fruisce di abitarlo a sua volta. Le interazioni tra interno ed esterno plasmano il volume ora aprendolo verso il paesaggio con terrazze e vetrate ora racchiudendolo
quasi riparandolo dagli agenti atmosferici e dai fattori climatici
connessi all’incessante mutare delle stagioni. Si costruiscono
dunque delle dialettiche tra involucri che proteggono e interni
caldi e accoglienti, tra opacità e trasparenze che traguardano il
paesaggio, tra luoghi per quella socializzazione che l’esperienza
della montagna auspica e una dimensione di esperienza individuale che l’economia degli spazi rende necessaria porta con sé:
tutto questo ha una traduzione architettonica che influisce anche
sul modo in cui l’edificio viene vissuto.
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Appunti per un dibattito
sull’architettura in alta quota
Il progetto si costruisce anche rispetto alla varietà degli utenti il
cui profilo nel tempo è cambiato: se, infatti, “la necessità di passare la notte in alta quota, perlomeno per fini alpinistici, rimane
dunque una questione legata alla sfera del tempo libero [essa]
acquisisce una variegata serie di possibili sfumature e declinazioni: sportiva, agonistica, spirituale, estetica, contemplativa, affettiva, conoscitiva”. Ma c’è un altro profilo che va considerato,
altrettanto importante: quello del rifugista che in molti casi trascorre “l’intera stagione all’interno della sua struttura, senza mai
scendere a valle. Questa permanenza prolungata assume diversi
risvolti interessanti: il rifugista costituisce di fatto un custode permanente del territorio, ne cura l’aménagement, e tiene in ordine
l’integrità complessiva dell’ambiente, dei suoi percorsi, delle sue
opere e delle sue strutture”3.
La funzionalità governa la vita dell’edificio determinandone le ragioni. Del suo insediarsi, perché “la costruzione dei rifugi ci parla delle scelte localizzative: legate agli itinerari più frequentati,
spesso individuate per prova ed errore (dato che le vie nel frattempo sono cambiate, o più frequentemente perché valanghe,
frane e intemperie hanno distrutto l’originario ricovero)”4. Della
sua organizzazione e della sua anatomia, perché “dal punto di
vista gestionale i rifugi alpini odierni vengono elaborati come vere
e proprie macchine al fine di garantire la completa autonomia dal
punto di vista energetico e prestazionale. Questi elementi, tradizionalmente considerati solo dal punto di vista tecnico come
parte della dotazione impiantistica, oggi risultano centrali anche
dal punto di vista della concezione architettonica: da “protesi”
tecnologiche giustapposte a strutture integrate e caratterizzanti l’edificio”5. Della sua costruzione, perché “quando la quota è
elevata, oppure è notevole la distanza da strade e mulattiere, il
cantiere si fa estremo, con grandi difficoltà di organizzazione, di
reperimento materiali e manodopera specializzata, esposto ai rigori del clima e ai ritmi delle stagioni, con un’operatività spesso
limitato a pochi mesi l’anno”6.
Le preesistenze che raccontano di chi prima di noi ha lavorato
quassù ci dicono della pur relativamente breve storia che la costruzione a queste quote ha, del suo eroismo, della sua capacità
di sperimentazione. “Attraverso la realizzazione dei rifugi e dei bivacchi, -infatti- l’architettura si spinge a quote oltre le quali sono
assenti modelli abitativi di riferimento, non ci sono esperienze
costruttive pregresse né un patrimonio edilizio preesistente con
cui confrontarsi, rendendo la sperimentazione una condizione in-

trinsecamente necessaria per poter abitare un ambiente ostile e
in larga parte ancora sconosciuto”7. E se allora vorremo permettere alla pietra di parlare e di raccontare la sua storia, tradurremo
tali memorie in un atto vivo rendendo leggibile quella sperimentazione che sta alla base di tutto, del suo rapportarsi con la natura
e l’uomo, con la forma e la tecnica senza mimesi ma con equilibrio di scala tra ciò che troviamo e ciò che aggiungiamo.
Abbiamo descritto un progetto ipotetico, eppure non abbiamo
mai parlato delle sue fattezze. I progetti che ci hanno accompagnati in questo viaggio per immagini hanno avuto solo il compito
di esemplificare i temi man mano evidenziati. Abbiamo parlato
della partecipazione all’atmosfera della montagna che esso può
trasmettere; della sua bellezza in rapporto nel costituirsi quale
parte del paesaggio; della sua accoglienza come risultato dell’interazione tra spazio, forma e materiali; della sua funzionalità
come matrice di una articolazione planimetrica e volumetrica organica; della sua coerenza come presupposto di una economia
di scala e di lavoro; della sua esperienzialità come produzione di
memorie sempre nuove.
In tal senso, il progetto in alta quota ci sembra essere “un’eccellente palestra sperimentale per svariate ragioni: sopportare
condizioni ambientali estreme; calibrare la distribuzione ottimizzando l’uso dello spazio; massimizzare l’efficienza prestazionale
dell’involucro, degli impianti e, più in generale, del “funzionamento” dell’edificio; razionalizzare la logistica di cantiere; minimizzare i costi massimizzando i benefici”8. Questa lezione, appresa,
potrebbe essere importante per dar vita ad una competenza
progettuale espressiva di un territorio che viva la sua montagna
come parte integrante delle proprie dinamiche, a capacità di dialogo tra attori di settori diversi su temi di comune interesse, ad
abilità tecnico-intellettuali che possano essere messe a frutto
anche in altri settori e ad altre quote.
Tutti questi sono spunti per un dibattito aperto che vada oltre le
aride e sterili polemiche sull’espressione stilistica (che spesso
viene superficialmente confusa con il linguaggio) e l’inasprirsi
di posizioni contrapposte tra tradizione e innovazione che sin

qui hanno fagocitato ogni serio tentativo di confronto. Ci ricorda
Edoardo Gellner che la “tradizione è continuo e vivente fluire di
nuove forme in dipendenza del divenire irripetibile di un rapporto
tra causa ed effetto, è fiume armonioso e differente in ogni ansa
e non acqua stagnante o ritorno”9.
Sarebbe invece importante volgere verso un dibattito sulla qualità del progetto che permetta di confrontarsi su come “l’architettura, innesto dell’artificiale nella dimensione naturale, [possa
assumere] un grande valore aggiunto nella costruzione del paesaggio, ovvero di sistema semiologico territoriale culturalmente
connotato”10 estendendolo non solo ai rifugi ma anche agli altri
manufatti in quota. Di come possa essere laboratorio vivo, radicato in una tradizione di ospitalità come quella della montagna
trentina11 ma cosciente dei tratti contemporanei del tema e del
loro potenziale, scevro di mediocrità perché consapevole della
sua responsabilità nei confronti del territorio e della sua unicità,
lassù, a raccontarlo di fronte al campo grande dell’orizzonte.

Note
A. Rossi, Progetto per il rifugio al passo Grostè, Madonna di Campiglio, Relazione di progetto, 1996 in Aldo Rossi. Tutte le opere, a cura di A. Ferlenga,
Electa, Milano 2003, p. 396
2 A. De Rossi, Una nuova stagione per le Alpi? 10 tesi e 6+1 ontologie per il
progetto del territorio alpino contemporaneo in Alpi e architettura. Patrimonio, progetto, sviluppo locale, a cura di D. Del Curto, R. Dini, G. Menini,
Mimesis, Milano 2016, p. 319
3 R. Dini, S. Girodo, Rifugiarsi nella notte. Il ruolo dell’architettura nel processo di conoscenza dell’alta quota in “Journal of Alpine Research | Revue de
géographie alpine” 106-1/2018, p. 12
4 L. Gibello, I rifugi e i bivacchi alpini: un patrimonio collettivo in Alpi e architettura..., cit., p. 170
5 R. Dini, S. Girodo, Rifugiarsi nella notte ..., cit.
6 L. Gibello, I rifugi e i bivacchi alpini ..., cit., p. 171
7 R. Dini, S. Girodo, Rifugiarsi nella notte ..., cit., p. 4
8 Ivi, p. 15
9 E. Gellner, Tabù e costruzione nella costruzione montana in Atti e rassegna
tecnica della Società degli ingegneri e degli Architetti in Torino, nuova serie,
n. 4, aprile 1954
10 A. Salsa, I paesaggi delle Alpi ..., cit., p. 156
11 Cfr., al proposito, C. Larcher, R. Larcher, L’architettura dell’accoglienza sulle
Alpi. Il caso dei rifugi, in “Luoghi” 10/1998, pp. 13-24
1
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ETH Studio Monte Rosa
Bearth&Deplazes Architekten,
Rifugio Monte Rosa, Wallis CH, 2009
La configurazione dell'edificio, situato a 2883
mslm, è stata affrontata a partire dalle numerose
problematiche ambientali presenti anche con
un modello parametrico che considerasse
topografia, clima, sfruttamento di energia solare,
struttura portante, layout. Tutto dà luogo ad
un organismo compatto che fa propri anche
i dispositivi tecnologici necessari rendendoli
parte della propria composizione architettonica.
Il volume scolpito e iconico dialoga con l'ampiezza
del paesaggio e, avvicinandosi, racconta della
sua dinamica interna mostrando lo svolgersi
della promenade architecturale che distribuisce
l'interno, degli affacci degli spazi comuni e di
quelli più minuti delle stanze. Il sistema costruttivo
prefabbricato in legno, all'interno, articola gli spazi
rendendo ancora più evidente la correlazione tra
progetto e costruzione in un linguaggio unitario
e coerente.
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Baserga Mozzetti Architetti,
Ampliamento Capanna Moiry,
Grimentz, 2005/10
Il progetto conserva la volumetria esistente alla
quale accosta un nuovo edificio parallelo alle curve
di livello, in un rapporto dialettico tra verticalità
e orizzontalità, radicamento al suolo e misurato
sbalzo verso il paesaggio, matericità della pietra
e vibrazione del metallo e del vetro. Gli spazi
dell'edificio esistente vengono adattati a nuove
funzioni coerenti con le loro caratteristiche. Un
innesto a piano terra lega i due corpi di fabbrica
suddividendo il nuovo volume in due fasce, la
prima, affacciata a valle, ospita al piano terra la sala
comune e al primo le stanze mentre la seconda, sul
retro, i servizi e la distribuzione. L'involucro racconta
dell'interno, alternando nastri vetrati a esili aperture
e si rapporta con l'intorno, proponendosi come
segno riconoscibile ma calibrato.

PBEB Architetti, Ampliamento
e rifunzionalizzazione del rifugio Curò,
Valbondione (Bg), 2003/13
Il progetto prevede il recupero di un rifugio attraverso
la sua implementazione funzionale e ricettiva per
ampliare l'offerta di questa zona di passaggio.
L'intervento ha previsto lo svuotamento della struttura
muraria esistente e la rimozione di tutti gli intonaci per
evidenziare la storia dell’edificio raccontata dalle sue
stesse pietre, dalle aperture che nel tempo sono state
tamponate e dalle “intrusioni” richieste dagli interventi
succedutisi. Gli ampliamenti, sono stati avvolti
entro una scocca in acciaio corten che si rapporta
in modo astratto rispetto alla fisionomia dell'edificio
tradizionale riconfigurandola e avvolgendo l'esistente
in una cornice che ne sottolinea la facciata originaria
e la sua storia articolandone il dialogo con l'intorno.
Gli spazi interni sono stati ridistribuiti in rapporto
alle nuove necessità funzionali con la realizzazione
di nuove strutture in legno e la valorizzazione degli
affacci a valle soprattutto nel nuovo piano aggiunto.
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Modus Architects,
Rifugio “Ponte di ghiaccio”,
Selva dei Molini (Bz), 2012/16
Il progetto interpreta la propria condizione
e il rapporto con la preesistenza articolandosi a L
attorno al sedime del precedente rifugio, rimasto
così in funzione durante il cantiere. Al suo posto
oggi si trova l'ampia terrazza protesa verso il
paesaggio attorno a cui ruota la vita dell'edificio.
La sagoma del suo volume, plasmata dall'ampio
piano di copertura accoglie tre livelli più uno
seminterrato, destinando il piano terra agli spazi
collettivi e i piani superiori alle stanze. Il sistema
distributivo ruota attorno al perno della scala,
situata all'incrocio dei due bracci dell'impianto
e affaccia le stanze sulla terrazza e sul paesaggio.
I materiali impiegati, la forma e la disposizione
delle aperture delle stanze, la colorazione delle
ante rimandano alla tradizione. La scocca
esterna che avvolge l'edificio si ritaglia a monte
assecondando il profilo della scala che sale verso
il bivacco, leggibile sin dall'esterno grazie alla sua
estrusione rispetto al volume principale.

Colombo/Molteni Larchs, Baserga
Mozzetti Architetti, Rifugio Guido Corsi,
Tarvisio (Ud), 2019/
Il progetto, risultato di un recente concorso
di progettazione, reinterpreta la presenza di un
precedente rifugio del 1923 in relazione al sito
e alle sopravvenute nuove esigenze. La muratura
dell'edificio esistente viene mantenuta ed avvolta
in un volume che la protegge e la contiene.
Il nuovo volume, rivestito in lamiera metallica,
si sagoma discretamente con riguardo al luogo,
si organizza ad ospitare le funzioni previste
e prevede la sua costruzione in relazione
all'ottimizzazione delle dinamiche di cantiere.
Il piegarsi delle facciate ad accogliere l'ingresso,
l'alternanza del ritmo e dell'ampiezza delle
bucature, il grande descrive dall'esterno, un
lucernario visibile da lontano diventano i tratti
che descriveranno, alle varie scale, i caratteri
di un edificio sempre più leggibile man mano
che ci si avvicinerà.
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Parlando di design
alpino
(ma chiusi in casa
in quarantena)

Massimo Martignoni

Irroratrice per uso agricolo
mod. Rotaliana, 1950-1955
circa, collezione privata
(foto Romano Magrone)

Massimo Martignoni
Storico dell’arte e giornalista,
è autore di numerosi studi
e pubblicazioni nell’ambito
dell’architettura moderna
e del design. Dal 2005
è docente di discipline teoriche
(fenomenologia delle arti, storia
del design) a Naba, Nuova
Accademia di Belle Arti di Milano.

«In quest’epoca nella quale siamo implicati nei più
giganteschi avvenimenti della storia l’autobiografia
è ciò che ha più valore, è l’espressione vera e legittima.
Tutte le altre trattazioni che non impegnano noi stessi
paiono distaccate, teoriche, avulse dalle condizioni
d’esistenza nelle quali operiamo».
Gio Ponti, “Stile”, aprile 1944
4 aprile 2020. In tempi normali non mi sarebbe mai venuto in
mente di iniziare un testo di carattere storico-critico in questo
modo. E nemmeno di usare la prima persona, forma che di solito
non prediligo. Ma credo -di più, sono convinto- che quanto sta
succedendo da un po’ di tempo in Italia e nel mondo intero, per
me ora è il 4 aprile, quando il testo verrà pubblicato sarà passato
qualche mese immagino, non possa essere messo in secondo
piano, come se la gigantesca pandemia che sta scuotendo la vita
sul pianeta sia stata un semplice e provvisorio inceppamento del
flusso reale e quotidiano delle esistenze. Tra le mie esperienze di
ricerca nell’ambito dell’architettura e del design -e mi scuso per il
tono personalistico che trovo io stesso leggermente stonatouna delle più importanti è stata senza dubbio quella riferite alle
vicende della rivista “Stile”, pubblicazione mensile fondata da
Gio Ponti e che si protrasse dal 1941 al 1947. Una rivista vissuta
negli e per gli anni della guerra e del primissimo dopoguerra.
Avevo studiato in profondità l’intero evolversi di “Stile” per la mia
tesi di dottorato in storia dell’arte, discutendone (con profitto) nel
1996 i risultati di fronte alla commissione esaminatrice, radunata
all’Università della Sapienza di Roma, e poi riducendo la grande
quantità di dati raccolti in un libro pubblicato da Abitare Segesta
nel 2002. A quest’impresa mi ci ero impegnato per oltre tre anni,
consultando non solo tutti i numeri della rivista articolo per articolo ma i numerosi documenti cartacei -davvero tanti, tra lettere,
programmi, dattiloscritti, piani di lavoro ecc.- conservati presso
l’archivio epistolare di Gio Ponti a Milano. La figlia di Gio, Lisa, divenuta nel tempo per me una guida e una persona tra le più care,
mi aveva aiutato e spronato nelle varie fasi della ricerca e poi della stesura dei testi. Un’esperienza nel complesso – tra la storia di
“Stile” e la vicinanza di Lisa Ponti –indimenticabile. Perché questa lunga premessa? Perché di tutto il faticoso sopravvivere di
“Stile” in quel periodo così drammatico la cosa che ancora oggi
mi rimane più impressa nella memoria è l’andamento diaristico
della rivista: un po’ alla volta, prima piano poi con progressive ac-

47

Pubblicità di Unda Radio,
Dobbiaco, rivista del Club
Alpino Italiano, marzo 1937
Copertina di “Trentino”,
fotografia di Enrico Pedrotti,
dicembre 1934
“Design from the Alps
1920-2020”,
dettagli della mostra

celerazioni, diventa in pratica il blocco degli appunti quotidiani,
insieme professionali e intimi, di Gio Ponti. Negli anni più duri dal 1943 al 1945 - “Stile” la scrive quasi solo lui, inventandosi una
miriade di pseudonimi per non smettere mai, ripeto mai, di parlare dei suoi temi ideali: l’architettura, l’arte, il design. È a questa
dimensione per l’appunto del diario - in Ponti tanto potente e profetica - che intendo riallacciarmi ora che siamo per certi versi ripetendo le esperienze sensoriali della seconda guerra mondiale:
quelle della privazione, dell’isolamento e dell’angoscia. Con una
differenza sostanziale. La dimensione tecnologica in cui siamo
immersi, e che allora non esisteva, ci ha consentito volenti o nolenti di fare di colpo un salto in avanti di decenni. La fantascienza
da mero genere letterario o cinematografico quale prima superficialmente poteva sembrare (io non l’ho mai pensato) si è palesata
all’improvviso nella nostra vita quotidiana, facendo di tutte le nostre case centri di comunicazione interplanetaria. Ma arriviamo al
dunque. La redazione mi aveva scritto al principio di febbraio
2020 per avere un mio contributo per a sul tema del design alpino. L’avvio della didattica online dell’accademia milanese dove
insegno mi ha assorbito per l’intero mese di marzo. Ora, è appunto il 4 aprile 2020, in una pausa delle lezioni mi sono messo a
scrivere. Sono sul terrazzino di casa mia a Trento, a Milano non
vado più già da due mesi, e vedo in alto, lontana e irraggiungibile,
la cima del monte Bondone ancora ricoperta di neve. Marzo è
stato un mese freddo, ha nevicato in più occasioni. Sarebbe stato
un tempo perfetto per andare a sciare. Per me poi lo sci non è
solo uno sport, è quasi una pratica zen. Niente da fare. Per
quest’anno è tutto finito. Speriamo nel prossimo. Il Bondone me-
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tafisico luccica solitario e a guardarlo dalla città, negli scorci che
si possono cogliere tra le case, suscita, come si sarebbe detto
negli anni sessanta, “vibrazioni” che non è immediato interpretare. A pensarci bene, però, qualcosa c’è, nella mia memoria, che
può spiegare il senso di quello che intendo dire: il Bondone lontano, con i rivoli innevati che brillano tra le rocce, rinvia a quegli stati di sospensione spazio-temporale - con tanto di miraggi e apparizioni - di cui è fitto il Deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Ed ecco
così che pensare al design alpino ora è, per me, come pensare ai
segreti della Fortezza Bastiani (evidentemente immedesimandomi nei panni di Giovanni Drogo): un avere in mente le cose, conoscerle anzi piuttosto bene, ma senza riuscire a dare a esse una
concatenazione logica regolare. Come se alcuni dettagli di primaria importanza fossero preclusi: perché agisce in me, in questo momento, lo stato d’animo provocato dall’epidemia del Covid-19. Liberiamoci dei brutti pensieri (che tali realtà non sono) e
veniamo infine alla questione del design alpino. Sono stato curatore nel 2019, con Claudio Larcher e Ursula Schnitzer, di una mostra e del relativo catalogo - in realtà un libro a sé stante - intitolata “Design from the Alps 1920-2020” e riferita all’intera area
trentino-tirolese (la dimensione geografica del Tirolo asburgico,
ma senza intenti nostalgici). Non intendo parlare qui dei risultati
ottenuti, che sono stati molto positivi, e dell’interesse extra regionale suscitato dal nostro lavoro (commissionato da Kunst Meran/
Merano Arte che ha ospitato dall’11 ottobre 2019 al 12 gennaio
2020, nella sua sede di via Portici 163, la mostra). Chi avesse piacere può procurarsi la pubblicazione che abbiamo preparato (di
oltre 400 pagine) per approfondire. Mi interessa invece condivi-
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dere con i lettori di a alcuni impressioni diciamo così postume,
ponendomi la domanda sostanziale e cercando di dare seguito a
essa con alcuni brevi spunti e pensieri. La domanda, naturalmente, riguarda proprio la liceità stessa di una formula riassumibile
nel “design alpino”. Esiste? È un ambito circoscrivibile con nettezza di confini e procedure operative? Potrei dire a conti fatti di
no - se non nello specifico settore del design per lo sport di montagna che è in tutta evidenza legato a fattori contingenti (materiali, leggerezza, resistenza ecc.) - ma pure questo mio no non è totale e definitivo. Anzi, per paradosso, potrei persino negare quanto ho appena sopra affermato precisando: non esiste forse un
“design alpino” che possa presentarsi come settore autonomo e
specifico ma il fascino che la montagna ha esercitato sul design
(come sull’architettura moderna in generale) è stato ed è molto
forte, vero, palpabile. Questo lo credo eccome, tutto la documentazione raccolta in “Design from the Alps 1920-2020” è infarcito
di straordinari agganci con la magica, soprannaturale presenza
delle cime, dei boschi, della neve. La naturale ritrosia montanara
(perlomeno quella di un tempo), il senso della parsimonia, la diffusa capacità artigianale, l’uso dei materiali del luogo (il legno su
tutti), il guardare con affetto alle forme, ai decori e ai colori vernacolari, ecco, tutto ciò si allinea in modo perfetto a quei principi
portanti che il design, strutturandosi nel corso del XX secolo anche da un punto di vista teorico e metodologico, ha evidenziato
per fare reggere il proprio sistema di valori estetici e filosofici. La
montagna, nella sua visione più poetica e pura, è profondamente
e inconfutabilmente “less is more”, questo lo sappiamo tutti. Il libro di “Design from the Alps 1920-2020” ospita in proposito una

riflessione molto bella di Kuno Prey che traduce il miesiano less
nell’alpino “fare con poco”: un fare con le poche cose che si hanno, come facevano i montanari del passato, senza rinunciare
però a piacere tattile, a gioia compositiva, ad allegria formale. Ancora, si può leggere, e non si sbaglia, tutto il lavoro di Ettore
Sottsass junior – con Depero, e scusate se è poco – il più grande
designer che l’area trentino-tirolese abbia generato, in una chiave alpina, riallacciando certe sue scelte cromatiche, il suo ricorrere all’addizione (una cosa sopra l’altra), l’uso frequente del legno colorato, rileggendo insomma tutto ciò sulla scorta delle
medesime operazioni di scavo linguistico operate da suo padre
Ettore senior: ne viene fuori un intrigante e convincete lettura
dell’opera sua. Allora, in questa prospettiva ampia, un “design alpino” esiste davvero, ma è una linea sottile, quasi vaga e impalpabile, che va inseguita con amore e poesia, dato che il rischio di
una volgarizzazione, dalla caduta nel kitsch, è sempre in agguato,
nel “design alpino”, per come lo si voglia intendere nella nostra
contemporaneità, in particolare.

Capriolo 75 Corsa,
Aerocaproni 1954,
collezione privata
(foto Anna Maconi)
“Design from the Alps
1920-2020”,
dettagli della mostra

“Design from the Alps
1920-2020”,
dettagli della mostra
Riccardo Schweizer,
Cubobita, Pagnossin 1973,
collezione privata
(foto Romano Magrone)
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Oltre la comunicazione
turistica
Reimmaginare e raccontare
la montagna

Elisa Di Liberato

DARK ZONE, Trentino Brand New
2015/16

Elisa Di Liberato fa parte, con
Lorenzo Facchinelli e Mara Ferrieri
del collettivo Mali Weil. Dal 2014
è project developer di Fies Core,
spin off di Centrale Fies art work space
che utilizza la cultura come strumento
per ideare e sviluppare progetti rivolti
sia al settore pubblico che privato.
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Nel dicembre del 2015, in Trentino la neve non si decideva ad arrivare. In un territorio di montagna in cui l'economia turistica ha assunto
un ruolo così decisivo, questi eventi rappresentano per ovvie ragioni un problema grave. Ma buttando l'occhio ai lati della questione
e in avanti nel tempo, ne emergono altre a reclamare attenzione:
quando tra vent'anni a causa del riscaldamento globale la neve cadrà solo a quote molto alte, cosa accadrà al territorio? Come sarà
possibile vivere la montagna da turista e vivere di montagna?
La domanda chiama in causa la popolazione locale nella doppia
veste di operatore del settore e di collettività politica del territorio e un'altra possibile, insidiosa sovrapposizione che è quella tra
come il settore turistico immagina e narra il territorio e l'atto di
immaginazione del territorio da parte delle comunità. Quindi tra
una narrazione funzionale a specifici target e obiettivi economici
e quella condivisione di immaginario che dà significato ai luoghi e
alle dinamiche di vita e delle relazioni in essi contenute.
Se un'immaginario territoriale può essere definito come la stratificazione di simboli e significati dalla quale si originano e confluiscono le narrazioni collettive che ci permettono di riconoscere e
riconoscerci come parte di un territorio, è da esso che si dipartono le visioni di quello che il territorio potrà essere in futuro. Affinché questi ecosistemi semantici rimangano fertili è necessario
trasformarli, coltivarli nella biodiversità, contaminarli, metterli in
discussione costantemente e moltiplicarli. All'interno di questo
processo di costruzione, hanno particolare risonanza le narrazioni della comunicazione turistica che, come nel caso del Trentino,
agiscono con una tale forza strategica e capillarità di diffusione
dentro e fuori regione da diventare dominanti.
Natura incontaminata, possibilità di isolamento e solitudine felice, acque termali che promettono di rigenerarci in spazi ispirati a
templi sacri, altitudini da conquistare con la giusta fatica ricompensata da benessere spirituale e fisico: questa è la narrazione
con cui il Trentino risponde agli archetipi inossidabili legati alla ricerca dell'eden che nei secoli e a tutte le latitudini ci hanno spinti
e tuttora ci spingono a viaggiare e che costituiscono la base della
comunicazione turistica. Questo immaginario è poi alimentato
da altre narrazioni che se non possono trovare salde fondamenta nella storia locale, tentano una costruzione a posteriori della
tradizione dando vita ad eventi, spazi e ritualità collettive volte
a riempire quelle che percepiscono come lacune nel discorso
dell'identità territoriale, la cui fisiologica mutevolezza si oppone
alla necessità di offrire un'esperienza “tipica”.
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perfetta per weekend horror, i Krampus diventano i nostri avatar,
gli alberi spezzati dalla tempesta Vaia danno vita a un font, gli
sciatori e gli snowboarder si godono la discesa sulle sponde di
un ciuffo di panna montata e una collezione di maglioni scuote e
mescola emozioni di luoghi e persone e invita, in ladino, a stringere alleanze con le streghe.

Queste narrazioni, funzionali al settore turistico, diventano disfunzionali se si inseriscono in modo acritico nel discorso pubblico.
Lavorare collettivamente sugli immaginari ha quindi un senso
performativo e un valore politico, ancor più importante per i giovani, ed è reso sempre più evidente e pressante dagli eventi di
ampia portata che stiamo vivendo e dalle sfide che ne conseguiranno: dai cambiamenti climatici che ci priveranno della neve ad
alta quota tra meno di 20 anni alla tempesta Vaia, dall'overtourism
agli scenari sociali ed economici post-Covid19.
Entro queste prospettive si muove “Trentino Brand New”, un progetto di workshop nato a Centrale Fies nel 2015 con il sostegno
delle Politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento, ideato e curato da Virginia Sommadossi e Elisa DI Liberato. “Trentino
Brand New” è teso a moltiplicare e diversificare gli immaginari
territoriali contrastando la tendenza della narrazione turistica a
farsi immaginario tout court del territorio. Lo fa accrescendo la
conoscenza dei partecipanti (under35) e portando l'occhio fuori
dai margini, illuminando le dark zone del territorio in cui vivono i
paradossi, dove parti della vita collettiva subiscono strane forme
di rimozione, dove temi importanti e taciuti premono per essere
compresi, dove si annidano gli stereotipi. Lo sguardo che viene
allenato è sempre ampio e concepisce il territorio come un organismo le cui caratteristiche si estendono oltre le delimitazioni segnate dalla politica, dall’economia, dalla storia o dai gruppi sociali.
Ogni anno, giovani under35 partecipano a intense sessioni collettive di studio, dibattito, brainstorming e sperimentazione di
strumenti di design thinking guidati da mentor operanti in svariate discipline e settori professionali: dall'architettura all’arte visiva
e performativa, dalla storia, l'antropologia e l’etnografia alla tutela
del paesaggio, dal fashion design all'urbanistica. Il pensiero elaborato dai gruppi si trasforma in concept di comunicazione che si
rivolgono tanto agli ospiti quanto ai residenti. Il lavoro di creatività
non ha l’obiettivo di far diventare i partecipanti dei creativi né di
porsi come la giusta alternativa alla comunicazione turistica istituzionale ma di sperimentare nuovi punti di osservazione e modalità di narrazione senza committenti.
Immagini inedite irrompono così nel discorso collettivo posizionandosi in una sorta di terra di mezzo tra la comunicazione
dal basso e quella istituzionale. Il Trentino diventa una location

“Trentino Brand New” nasce non a caso in un luogo in cui gli
immaginari sono la materia viva del lavoro quotidiano. Questo
continuo sperimentare da parte dell’arte si riversano all'interno di
un'azione di comunicazione che amplificano la complessità anziché semplificare. I margini dell’interpretazione del concetto di
identità come qualcosa che ci rafforza quanto più si è disposti a
non lasciarsi permeare, sono rotti da tempo e mentre il concetto
risorge in nuove forme, le pratiche artistiche continuano a demolirlo per guardarne da vicino gli organi interni, l’eco di queste rotture rimbomba di continuo tra la roccia e il bosco come a Trento
la sirena a mezzogiorno. Identità è un concetto la cui riformulazione, nei territori della ricerca artistica, di certo non ha l'effetto di
rendere la casa più rassicurante.
L’ultima edizione di “Trentino Brand New” era intitolata “Hellradise”: una crasi tra inferno e paradiso, intesi come immensi
paesaggi virtuali capaci di contenere simboli e narrazioni. Il workshop ha attraversato gli immaginari delle destinazioni turistiche
che delimitano nuovi eden, ha operato una ricognizione densa su
come l'arte digitale lavora su questi temi, per giungere alle ma-

TRENTINO HORROR, Trentino
Brand New 2015/16
TRENTINO IRREALE, Trentino
Brand New 2016/17.
Illustrazione: Giordano Poloni
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schere dei Krampus che sembrano collegare tradizione, folklore
e immaginari fantasy. Il workshop ha generato, tra altri concept,
cinque capsule collection di maglioni in collaborazione con il
brand “Almeno Nevicasse”, ognuna dedicata ad una nota località
turistica trentina e di un particolare tema ad essa collegato.
Così la capsule collection dedicata a Moena è un haiku in 5
frammenti ricombinabili sulla ferita aperta dalla tempesta Vaia e
ne evoca le molteplici implicazioni individuali e collettive. Quella dedicata a Madonna di Campiglio raccoglie residui della sua
rappresentazione come meta invernale iconica degli anni ’80
e ’90 fatta di lusso e lifestyle milanese per aprire una serie di
domande: cosa resta di questo immaginario? Qualcosa resiste,
qualcos’altro diventa un emozionante tuffo in un passato recente
da raccontare ai millennial, qualcos’altro ancora diventa lo scarto per guardare questo luogo nel suo modo di essere oggi: una
parte meravigliosa di quella montagna che dobbiamo imparare a
curare con nuova sensibilità. La capsule collection dedicata alla
lingua ladina dischiude il potere antico della lingua di connetterci con il bosco e con le altre creature, mentre Trento come città
di montagna gioca con la propria anima irrisolta, con l'immagine
di città con la migliore qualità della vita e con i tormentoni dell’infanzia per disancorarsi dagli stereotipi con ironia. Torbole si racconta invece nella sua folle duplicità: una città d’estate e una

città d’inverno. Dal troppo pieno al (solo in apparenza) niente.
Dall’immaginario californiano alle romantiche malinconie della
superficie specchiata di dicembre. In questo andirivieni stagionale tra opposte immagini e sentimenti, gli unici costanti sono i
venti invisibili che ci “muovono”.
Il gruppo eterogeneo che compone la “Trentino Brand New” Society sperimenta in maniera pratica come cultura e arte possano
essere utilizzate come strumento nel processo di ripensamento
di un territorio, non solo ad opera degli addetti ai lavori e non
solo come prodotto finale di intrattenimento tipico del binomio
turismo-cultura ma rivolgendosi a tutti
perché tutti, a partire da amministratori, architetti e paesaggisti,
concorrono ogni giorno
e sono direttamente coinvolti nella formazione dell'immagine e
dell'immaginario di un territorio.

HELLRADISE_TBN
per Almeno Nevicasse.
(foto Roberta Segata)
HELLRADISE, immagine
di comunicazione. Trentino
Brand New 2019/20
TBN SOCIETY, Trentino
Brand New 2018/19.
Illustrazione: Cripsta
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Primiero:
voci di bilancio
Gianfranco Bettega

Gianfranco Bettega
Vive a Primiero dove si è occupato,
per più di quarant'anni, di storia
e pianificazione del territorio
e del paesaggio.
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Coordinate
Posto all’estremo orientale di quell’entità amministrativa e culturale che da un secolo (o poco più) si chiama Trentino, Primiero
ne risulta tuttavia separato e distante per caratteri geografici ed
infrastrutturali.
Il territorio primierotto è costituito dalle vallate dei torrenti Cismon
e Vanoi (bacino del fiume Brenta), cui si aggiungono la testata del
Travignolo (bacino dell’Adige) e quella del Mis (bacino del Piave).
L’orografia profondamente incisa di queste valli è caratterizzata
da imponenti e pressoché invalicabili massicci montuosi: le Pale
di San Martino ad est, le Vette Feltrine a sud, il gruppo della Cima
d’Asta ad ovest e la catena del Lagorai a settentrione.
La principale strada d’accesso a Primiero è da sempre la via di
Schenèr che entra dal Feltrino a sud 1. Il tracciato prosegue verso nord, parallelo al corso del Cismon dalla sua confluenza col
Vanoi fino alla sorgente presso il Passo Rolle, e mette in comunicazione con la Val di Fiemme.

Lungo questo asse si distribuisce gran parte degli insediamenti
umani: Imèr e Mezzano (il Sotto Pieve), Fiera, Transacqua, Tonadico e Siror (il Sopra Pieve) e, staccato più a nord, San Martino di
Castrozza. A ovest, in Val Vanoi, sorgono invece Canal San Bovo
e le sue innumerevoli frazioni, con lo sbocco secondario di Passo Broccon che conduce nel Tesino. Infine ad est, oltre il Passo
Cereda, si trovano i paesini di Mis e Sagron, a stretto contatto
con l’Agordino.
Bilancio: nel lungo periodo
Questo territorio avaro di terreni pianeggianti e fertili è stato il
teatro di una storia che, dal Medioevo a tutto l’Ottocento, ha visto crescere delle piccole realtà sociali e insediative, unite in un
Comune di valle e intente allo sfruttamento di risorse montane
spesso contese da interessi e potenze esterne: la Serenissima
e gli Asburgo in primis.
Al di là dei singoli eventi storici, si è dipanata in Primiero una sequenza di attività economiche di lungo periodo che è la chiave
per comprendere la conformazione del territorio antropizzato, la
sua infrastrutturazione e la struttura inseditiva, così come i prodotti architettonici e edilizi 2.
Se le prime testimonianze scritte (sec. XIII-XV) ci descrivono una
comunità dedita soprattutto alla pastorizia di ovini in transumanza da e per la pianura veneta, già ad inizio Quattrocento è però
attivo anche il fiume di legno che convoglia le risorse boschive
primierotte verso Venezia. Tuttavia, da metà secolo in poi, con la
scoperta dei giacimenti d’argento e ferro, entrambi questi settori
saranno prevaricati dal comparto minerario che letteralmente ne
“sequestrerà” le risorse base, erba e legname, per impiegarle nello sfruttamento delle miniere. È durante questa parentesi mineraria, tra metà Quattrocento e metà Cinquecento, che la struttura
territoriale rurale sarà innovata col sorgere del borgo di Fiera.
Col progressivo esaurirsi dei filoni minerali, dalla metà del XVI
secolo, il fiume di legno tornerà a scorrere con disboscamenti
via via più estesi e dannosi, fino a metà Ottocento.

L’allevamento riprenderà invece con un progressivo passaggio,
tra Sei e Settecento, dagli ovini transumanti ai bovini stanziali3.
Ciò porterà all’invenzione dei masi: l’espansione, complementare
agli sboscamenti in atto, di innumerevoli stazioni di prealpeggio di
mezza quota. Poste tra fondovalle e malghe estive, sono costituite da prati da sfalcio punteggiati di migliaia di piccoli edifici rurali:
quelle che oggi chiamiamo baite. Si tratterà di una vera e propria
rivoluzione pastorale che farà lievitare la popolazione dalle 3.761
anime del 1640 alle quasi 12.000 bocche da sfamare del secondo
Ottocento. Quando questa pressione antropica avrà conseguenze ambientali pesantissime, innescate da una serie di eventi alluvionali devastanti.
Con l’isolamento fisico ed economico seguito all’annessione del
Veneto all’Italia nel 1866, si aprirà per Primiero un secolo nero
che avrà paradossalmente fine solo con l’alluvione del 4 novembre 1966. Sarà un secolo di regresso economico e socio-culturale e di dolorose migrazioni per i ceti rurali, la larga maggioranza della popolazione. Poco inciderà la nascita, nell’ultimo quarto
dell’Ottocento, del turismo d’élite e del nuovo insediamento di
San Martino di Castrozza, peraltro raso al suolo dall’esercito
austroungarico nel 1915, quando il fronte attraverserà le nostre
montagne. Poco incideranno, a fine guerra, l’annessione all’Italia
e al Trentino, e la riapertura della frontiera verso il Veneto. La crisi
economica e il Ventennio ritarderanno la ripresa dei commerci e
l’economia locale ristagnerà nell’autoconsumo fin quasi a metà
Novecento. Poco inciderà infine il sorgere, dal primo Novecento,
di un comparto idroelettrico funzionale allo sviluppo industriale del polo di Marghera. Anche questo settore, per lungo tempo
sottratto al controllo della comunità locale, andrà marcando il
territorio con segni architettonici e infrastrutturali tutt’oggi ben
riconoscibili. Solo nella seconda metà del secolo il comparto
tornerà in mano alla comunità, diventando una delle voci determinanti dell’economia locale.
Primiero:
inquadramento geografico.

Mezzano
(foto P. Sandri)
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A testimonianza di quanto detto sin qui, sarebbe sufficiente un raffronto tra le mappe catastali franceschine del 1859 e quelle di metà
Novecento: eccettuata la nascita di San Martino e le frange turistiche di Primierino, tra Fiera e Tonadico, poco cambia. Si sono invece
moltiplicate le baite, anche se ormai il fenomeno si va esaurendo.
Bilancio: l’ultimo mezzo secolo
Dopo la Seconda guerra mondiale, la vitalità socio-economica
resterà bassa e stenterà a decollare fino a inizio anni Sessanta.
Sino ad allora, l’attività edilizia sarà ancora modesta e slegata
dall’esigenza di ricettività turistica.
Saranno l’alluvione del ’66 e quel che ne seguirà a dare uno
scossone all’economia, soprattutto lungo l’asta del Cismon, non
però nel Vanoi e Mis. I dissesti idrogeologici e la necessità di
ricostruire saranno occasione per lo strutturarsi di un comparto edilizio che, nei decenni Sessanta e Settanta, letteralmente
esploderà in funzione di un’edificazione turistica speculativa che
dilaga in tutti i paesi. L’integrazione tra nuovo turismo di massa,
comparto edile, artigianato e sviluppo degli impianti invernali,
costituirà il nuovo motore economico di Primiero.
Anche l’esito di questi due decenni sarebbe facilmente verificabile dalle mappe dell’epoca, quelle su cui fu stilato il primo
Piano Urbanistico Comprensoriale, adottato nel giugno 1977. A
quel punto la valle era già diventata il playground del confinante
Veneto e buona parte dello sprawl edilizio che oggi vediamo era
dilagato sugli scarsi terreni agricoli4.
Da allora ad oggi, Primiero ha vissuto una stagione di intensa
pianificazione dagli esiti purtroppo modesti. Non è il caso di
enumerarli e descriverli qui, ma stiamo parlando di una ventina
di piani in cinquant’anni5. Con tempi medi di formazione di sei
anni e una vigenza media di quindici. Un lavorio inimmaginabile:
solo nell’arco tra 1999 e 2013, ad esempio, si sono contati ben
46 processi di approvazione o variante di strumenti urbanistici
locali, in mano a 10 differenti soggetti istituzionali.
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Al di là delle retoriche del caso ed esclusi i due piani del Parco, al
centro di cotanto pianificare fu però una parte modestissima del
territorio: l’1% interessato da urbanizzazione (429 ettari sui 413
kmq totali). Tra 1964 e 2014, questi suoli si sono triplicati passando dallo 0,35 appunto all’1,04%, mentre la popolazione calava
del 7%. In un recente bilancio, Primiero risulta così il maggior
consumatore di suoli del Trentino (con un valore medio di 506
mq/ab e punte massime di 1.041 mq/ab) e tra le comunità di valle
che ancora contano di consumarne di più�.
Se su questo frammento di suolo si sono riversati fiumi di norme, per tutto il resto ci si è di solito accontentati di pochi articoli
generici e vaghi. A Primiero abbiamo “dimenticato”, dal 1977 ad
oggi, circa 26 kmq di suolo agricolo: il 29% del totale delle aree
allora utilizzate, oggi ridotte a 65 kmq. Si tratta di un repentino
arretramento umano (sia fisico che mentale) rispetto al 99% di
suoli non urbanizzati che ha fatto avanzare i “terzi paesaggi”.
Fenomeno che molti oggi leggono come un idilliaco ritorno alla
natura7. E invece si tratta di effettivo abbandono di quel grande
“manufatto” che è il territorio montano. Sono suoli per i quali la
nostra comunità ha rinunciato a immaginare un futuro. Nonostante qualche timido tentativo di “alleanza per la campagna”,
lasciato cadere nel dimenticatoio con la svolta di fusione dei Comuni del Sopra Pieve8.
Ma cosa succede quando si abbandonano le costruzioni umane? Dato che la natura non si ferma e continua a fare la sua parte, succede che ritornano i grandi e piccoli predatori, con conse-

Il Sopra Pieve visto dalla chiesa
di San Vittore. In basso a sinistra
l’insediamento storico di Tonadico
con, a destra, il raddoppio novecentesco
che erode la Campagna. Sullo sfondo,
a sinistra le Vette Feltrine, a destra
il monte Bedolé con il bosco devastato
dal ciclone Vaia (foto Pietro Bettega)
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guenti terrori diffusi, e succede che arrivano le piante vagabonde, prontamente etichettate “aliene”. Succede che, abbandonata la gestione di vaste aree boschive non più economicamente
convenienti ma un tempo “coltivate”, il tessuto territoriale deperisce e si banalizza. Cosicché anche la sua capacità di fornire i
cosiddetti “servizi ambientali” tracolla.
E oggi ci troviamo a chiederci “ma è davvero tutta colpa di Vaia?”
Nonostante gli sforzi del primo piano urbanistico comprensoriale
del ’77 (un “piano di lotta e di governo” si sarebbe detto allora) per
raggiungere uno sguardo condiviso e unitario sul territorio, quella
che si sviluppò nel lungo periodo fu invece una miope e snervante
lotta delle parti tra soggetti litigiosi: enti, comuni e frazioni, lobbies
e gruppi di potere locali ed esterni. Molte grandi questioni furono
ignorate (la chiusura dei cicli ecologici, il riequilibrio delle opportunità tra le tre vallate, lo stop alle seconde case e la loro funzione
turistica, un modello agricolo adeguato a questa montagna, un
rapporto coerente tra insediamento storico e nuove espansioni
che li vanno cannibalizzando...) o risolte “in separata sede” (ad
esempio gli impianti e piste da sci, le infrastrutture e i sistemi mobilità, gli alberghi in perenne “deroga” alle norme urbanistiche e
edilizie). Questo è valso, sia in fase di redazione sia in sede d’attuazione, per gran parte dei piani, fino ai giorni nostri.
Queste che abbiamo citato sono solo alcune voci di un bilancio che dovrebbe essere molto più ampio e articolato. Ma non è
questa la sede per far ciò. Un paio di queste voci meritano però
un approfondimento perché si possono considerare una spia
dello “stato di salute” di Primiero: il patrimonio edilizio montano
(qui da noi sempre banalizzato in baite, astraendolo dal contesto
dei masi che lo ha generato) ed il rapporto tra Parco di Paneveggio Pale di San Martino e San Martino di Castrozza.
Dai masi alle baite
I masi e le baite costituiscono certo una delle più vistose peculiarità di Primiero, sia per entità (sono stimati circa 4.000 edifici)
che per qualità. Si tratta di un patrimonio architettonico che non
è esagerato definire un “bene comune” corale e unitario9. Esso
si è generato dall’adozione medievale della tecnologia in legno
blockbau e dal suo successivo “congelamento” a seguito del
mutato modello d’allevamento e di vita rurale di cui dicevamo,
col progressivo passaggio dal legno alla pietra, anche a seguito
delle carenze e dei divieti di prelevare legnami emersi dal Settecento in poi.
Come affrontare il riuso e insieme la salvaguardia di un simile
patrimonio? La domanda di fondo posta a suo tempo fu: qual’è
l’oggetto della conservazione? L’aspetto materico ed esteriore dei
singoli edifici oppure le conoscenze che lo hanno determinato?
Il tema si era posto già a seguito del piano del 1977 che individuava in Val del Lozen un “albergo diffuso” nelle baite. Un’iniziativa a sostegno del Vanoi che, esperite le consuete liturgie
(concorso d’idee per un piano generale zona), sarebbe poi stata
abbandonata. Ben presto sostituita da un dilagante “svendita al
minuto” del patrimonio edilizio.

Il censimento e lo studio delle baite sfocerà nel 1992 in un Manuale tipologico proposto come “guida” alla conoscenza e
comprensione degli organismi di un patrimonio edilizio vasto,
eterogeneo e in rapido degrado10. Considerando come oggetto
primario della tutela i saperi edilizi, il Manuale cercava di promuovere un approccio che tenesse conto sia del rapido evolvere
dello stato di conservazione e d’uso dei beni e dei luoghi, sia del
loro costituirsi in un insieme dal carattere eminentemente unitario, da non frammentare in scelte puntuali. Ciascun “operatore”
avrebbe potuto leggere il proprio edificio e orientarsi nel seguire
le indicazioni tecniche, non di rado trovandosi davanti a possibili
alternative. Infatti, lo strumento aveva una forma aperta, imperniata sui saperi edilizi tradizionali ma modulabile sulla base dello
stato di conservazione delle componenti e sulle esigenze/volontà funzionali di chi interveniva11.
Nel marzo del 2001 la Provincia poneva nuova particolare attenzione al tema del patrimonio edilizio montano, purtroppo introducendo un sistema di regole e procedure fondato su indirizzi
che, tra l’altro, resero obbligatoria la schedatura e la pianificazione puntuale di ogni singolo edificio. Un’impresa ciclopica (per
Primiero e i suoi 4000 manufatti) che portò pochi passi avanti
conoscitivi ma, in compenso, ingabbiò la salvaguardia in una
visione museificante e prescrittiva. Una rigidità normativa che
rafforzò invece la tendenza ad un impiego inappropriato del Manuale: non come strumento di comprensione e interpretazione,
bensì quale fonte per “copia e incolla” di “forme tradizionali” entro un livello progettuale banale e insufficiente. E troppo spesso
asservito a un settore edilizio speculativo di segno opposto a
quello auspicato. Una fine ingloriosa per uno strumento che poteva innovare e far crescere una cultura architettonica coerente,
tra passato e futuro.
Gruppo di baite attorno al masso erratico
di Fosna: un piccolo campionario della
viarietà tipologica di questi edifici
(foto Carlo Albino Turra).
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Concludendo, per ricominciare
Non è compito di questo contributo prospettare soluzioni. Eppure,
anche da questa lettura succinta, balza all’occhio quale sia il tema
per l’immediato futuro: la ricostruzione di una visione unitaria e il più
possibile condivisa del territorio che sia coerente col suo carattere
di organismo complesso ed articolato (e non accozzaglia di parti
separate), strettamente connesso ai cicli vitali del pianeta. Il che
apre molte domande.
Come far tornare Primiero un nodo significativo e non autoreferenziale a scala regionale ed europea? Come tornare a riconoscere le risorse locali? Alcune delle quali - prati e boschi
- faticosamente costruite lungo i secoli dai nostri avi, dovremmo
presidiare anziché disperderle con noncuranza. Come promuovere nuove letture del territorio? Quali sono i soggetti che possono lavorare a questo obiettivo? Quali gli spazi pubblici in cui ciò
può avvenire? E infine, quale il possibile contributo della categoria
dei tecnici e progettisti, architetti in primis?
Domande non da poco, per gran parte comuni a tutta la montagna, che speriamo trovino nei contributi di questa rivista qualche
spunto di riflessione.

Oggi che la crisi economica ha colpito anche i prospero Nordest e molti veneti vogliono rivendere la loro baita in montagna,
la problematica si ripropone in termini nuovi, più strettamente
legati alle questioni ambientali e dell’abbandono dei suoli. Quali
strumenti ed approcci metteremo in campo per affrontarla?
Parco e San Martino: il gran rifiuto
L’individuazione del Parco Paneveggio Pale di San Martino risaliva al piano urbanistico provinciale di Kessler e Samonà del
1964. La sua istituzione avvenne però molto più tardi, a partire dalla foresta demaniale di Paneveggio, distrutta durante la
Grande guerra e poi ricostituita come affascinante ma ben poco
“naturale” bosco coetaneo. L’approvazione del primo piano di
parco giunse solo nel 2013, dopo una gestazione di 8 anni. La
ragione di tempi così lunghi balza all’occhio guardando al perimetro del Parco che chiude a tenaglia, su tre lati, San Martino
di Castrozza col suo sistema turistico di piste da sci e impianti
di risalita.
Il piano segnerà comunque un momento di svolta per l’intero
territorio primierotto per almeno due ragioni. Da un lato, per il
suo approccio strategico e d’azione, anziché prescrittivo e urbanistico in senso stretto. Dall’altro perché introdurrà un momento di cesura nella pianificazione territoriale tra “dentro” e “fuori”
parco. Questo nonostante l’Ente parco cercasse poi in vari modi
di “suturarare” quella cesura. Ad esempio realizzando dei percorsi di connessione di risorse culturali, tra fuori e dentro, proposti come offerte educative e turistiche. Per assurdo, gli esiti
meno incisivi si avranno, in questo campo, proprio a San Martino:
il cuore del turismo di Primiero che dovrebbe costituire una cerniera fondamentale tra il Parco e quel comparto strategico. Anzi,
proprio qui, emergerà il “gran rifiuto”: un progressivo distacco
tra pianificazione e azione socio-economica. Taluni comparti
economici e sociali faranno proprio quel distacco, assumendo
atteggiamenti di contrasto e polemica che, ancor oggi, trovano
evidente espressione nella separatezza tra Parco e la località turistica. Quest’ultima ancora prevalentemente orientata secondo
paradigmi dissonanti, quando non opposti, rispetto all’ambiente
bene comune ed alla risorsa parco.
Come testimonia un documento sottoscritto da un gruppo di suoi
abitanti, “in quest’ultima metà secolo, San Martino ha spesso
preferito considerare il proprio territorio come uno spazio altro da
attraversare (con strade, piste e impianti) e consumare (talora con
gli atteggiamenti predatori del recente passato) piuttosto che un
ambiente e paesaggio da accudire, metro dopo metro”12. La “logica del tutti contro tutti” – continua il documento – spesso divide
San Martino al suo interno e lo contrappone agli altri ambiti territoriali di Primiero, Vanoi e Mis compresi. Si è persa la capacità di
fare insieme che pure, in passato, era esistita.
Queste contrapposizioni sembrano trovare plastica rappresentazione nella sconsolante prosaicità dell’edificato ai piedi delle
Pale. Quasi che la dolomia fosse crollata sfasciandosi in un cumulo informe.
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Appunti
sullo stato
dell’architettura
in Primiero
Un contributo della Cpc
A cura di Claudio Gardelli

Progetti e temi
La Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità di
Primiero, con riferimento all’ultimo quinquennio, istruisce e valuta mediamente 150
istanze all’anno di cui circa l’80% relative
a richieste di autorizzazione ed il restante
20% riguardanti il rilascio di pareri (opere in
deroga, qualità architettonica, piani attuativi, opere pubbliche ecc.) e sanatorie.
Le richieste di autorizzazione al netto degli
interventi di modesta entità o varianti, si sostanziano in 30-35 progetti/anno, mentre il
rilascio di pareri, con esclusione delle sanatorie, sono mediamente nell’ordine di 1520 progetti/anno. I progetti più significativi
si traducono pertanto in circa 50 iniziative
all’anno di cui il 65% si riferisce ad interventi sul patrimonio esistente ed il 35% a
realizzazioni di nuovo impianto. Il recupero
del patrimonio esistente interessa prevalentemente la funzione residenziale mentre
il nuovo ha indirizzo misto con leggera prevalenza nel settore agricolo. Rare le opere
pubbliche. I pareri favorevoli si attestano al
60%. Al 40% i favorevoli condizionati. I dati
non contemplano i preavvisi di diniego per
progetti che generalmente vengono riammessi all’interno del procedimento in seguito a sostanziali modifiche. Le pratiche
di sanatoria rispondono ad un 70% circa
in lettera A (lievi difformità) ed un restante
30% in lettera B. Nulla in lettera C.
Nelle tematiche affrontate prevale il recupero del patrimonio edilizio montano (baite)
spesso con cambio di destinazione d’uso.
Meno frequenti ma di particolare interesse
in relazione al contesto sono le nuove costruzioni in zona agricola o talune iniziative
di carattere residenziale nei centri storici.
Il linguaggio utilizzato è nel complesso
tradizionale con alcuni elementi di con-

temporaneità; l’adozione di un linguaggio
architettonico contemporaneo trova spazio in rari casi di iniziativa privata relativi
alle nuove costruzioni o in sostituzione
di volumetrie esistenti e nelle iniziative di
natura pubblica. Il tema del contesto è affrontato spesso in maniera sbrigativa ed i
progetti tendono a trascurare le opportunità derivanti dalle peculiarità del luogo,
preferendo affidarsi senza infamia e senza lode alla “consuetudine” del costruire
e ad un approccio meramente funzionale.
Nell’uso del linguaggio tradizionale è frequente il riferimento alla tipologia della
“baita” secondo modelli consolidati e comunemente accettati che trovano in alcuni
casi declinazione in soluzioni stereotipate,
riproposte con scarso senso critico ed esiti
di modesta qualità.
Relazioni
Il modus operandi più frequente e per
certi versi “consolidato” da parte dei progettisti sia locali che “esterni”, consiste
nella trasmissione del progetto alla Cpc
senza alcun confronto preliminare. Il progetto viene quindi valutato dalla Commissione alla fine di un “percorso” condiviso
tra progettista/i e committente/i dove il
coinvolgimento ex post della Cpc, anziché
occasione di confronto costruttivo, viene
spesso vissuto come l’ennesima complicazione. I casi in cui si è “rovesciato”
questo approccio a favore di un dialogo
preventivo con la Cpc anche attraverso
l’attività di sportello, ha favorito la qualità
progettuale senza peraltro allungare i tempi del procedimento. La Cpc di Primiero dal
1/01/2016 al 23/03/2017 ha svolto anche
funzione di Commissione Edilizia del neo
formato comune di Primiero San Martino
di Castrozza. L’esperienza per certi versi
imprevista e particolarmente impegnativa per il carico di lavoro richiesto, ha permesso di apprezzare l’efficacia dei ruoli
congiunti Cec/Cpc con l’apporto condiviso
delle specifiche competenze; circostanza
che non si verifica in via ordinaria con la
sola presenza dell’amministratore comunale con diritto di voto.

ne alla “centralità” del progetto rispetto a
generiche logiche localizzative. Si avverte
inoltre il bisogno di “smarcarsi” dallo sterile ruolo di organo di controllo, dando maggiore spazio all’attività consultiva e collaborativa con i progettisti e più peso alla
fase del progetto preliminare.
Con riferimento alla qualità progettuale vi
è la necessità di strumenti in grado di fare
sintesi tra i vari livelli di pianificazione e delineare le strategie comuni in tema di paesaggio, attraverso chiari e semplici indirizzi orientativi in relazione alle peculiarità
dei luoghi a supporto della progettazione e
della Commissione stessa. La Comunità di
Primiero pur avendo adottato alcuni stralci del Piano Territoriale di Comunità (Ptc),
non si è ancora dotata di questo importante strumento in materia di paesaggio che
rappresenta oggi una priorità.
Si sottolinea infine l’importanza dell’attività
formativa di Step e delle attività promosse
dall’Osservatorio del paesaggio, quali riferimenti concreti nell’attività della Cpc ed
occasioni di confronto, crescita e stimolo
nel perseguire e migliorare la qualità del
lavoro svolto. Dedicare quindi alcune iniziative ed occasioni di incontro sul territorio aprendo al coinvolgimento di tecnici e
amministratori locali, potrebbe riscontrare
grande interesse nella comunità di Primiero da sempre consapevole del valore del
proprio territorio.

Potenzialità e obiettivi
La peculiarità territoriale del Primiero sollecita una riflessione sul mantenimento
della suddivisione ai fini autorizzativi tra
aree fuori o dentro i centri abitati, soggette
o meno a tutela ambientale. Una semplificazione in tal senso potrebbe favorire uniformità di valutazione e maggiore attenzio-
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1. Premessa
Avremmo voluto iniziare diversamente questa esperienza tra le
valli trentine. Ci sarebbe piaciuto passare alcuni giorni con voi
per ascoltare le differenti voci sul territorio, condividere assieme
riflessioni e conoscerci in un’ottica di sinergia tra Ordine e territori che riteniamo essere di fondamentale importanza. A causa
delle conosciute circostanze non è stato possibile sperimentate
ciò che avevamo previsto e che abbiamo cercato di attuare fino
all’ultimo, posticipando a più riprese.
Avremmo voluto avviare sin dal primo numero questo percorso
perché percorrere le nostre valli è (e sarà) l'occasione per raccontarne le dinamiche attuali e i processi, percorsi e progetti più interessanti che esse stanno intraprendendo al fine di condividerli
e di farne temi di dibattito comune, accrescendo le conoscenze
dei singoli da un lato, dando senso e significato al nostro essere
Comunità dall’altro.
I ritratti che nella serie dei numeri man mano emergeranno saranno ritratti sicuramente parziali. Pur cercando di tratteggiare
una situazione generale, essi proveranno a risaltare quei temi di
eccellenza che il territorio esprime oppure quelle questioni condivise su cui ci si potrà impegnare entro un dibattito trasversale.
A seconda dei protagonisti dei vari interventi, i dossier coinvolgeranno anche interventi da osservatori esterni che però hanno operato o operano in loco. Alcuni temi talvolta rimarranno a
margine o saranno affrontati solo in termini generali per ragioni
diverse: nel caso specifico di questo dossier, tra le altre, la questione della mobilità che il territorio sta sviluppando in relazione
al Premio internazionale Luigi Negrelli attraverso alcune iniziative
ancora in corso di espletamento che, quindi, troveranno comunicazione in sedi future.
Sullo sfondo, certo, rimangono tutti i problemi che la nostra professione sta attraversando, ma questi ci accomunano. Viceversa,
individuare l'innovatività delle pratiche e del nostro ruolo potrebbe avere come auspicio quello di raccontare il nostro valore per il
territorio: forse solo mettendo a fuoco questo potremo rinnovare
il senso del nostro essere architetti (e più in generale progettisti) e
del nostro progettare attraverso il “fare” e il “promuovere” architettura in un luogo entro un panorama che non può che essere in
evoluzione.
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2. Il paesaggio e le baite: quali valori per il progetto
del patrimonio diffuso? (NC)
Uno dei temi maggiormente rilevanti a proposito del Primiero
è quello della ricchezza del suo patrimonio edilizio diffuso, così
come è stato segnalato nel contributo di apertura. Per comprendere la mole di cui stiamo parlando basti pensare che nella fascia
compresa tra i 700 m. e i 1900 m. di quota s.l.m. delle pendici delle
Pale di San Martino, delle mezze coste delle vette feltrine e della
Catena del Lagorai nel vicino Vanoi, si contano circa 4000 esempi
di edilizia montana. In molti casi la valorizzazione del territorio, la
riscoperta dei suoi percorsi e la loro messa in rete attraverso per
esempio i sentieri etnografici hanno contribuito ad una riscoperta
di questo patrimonio e delle sue storie. Dal punto di vista operativo
e progettuale si rileva tuttavia una problematica significativa legata alle modalità ed al senso del suo recupero.
In Primiero è presente un Manuale tipologico che ha svolto l'encomiabile lavoro di schedare questo immenso patrimonio di cui
andiamo molto fieri. Un manuale per noi addetti ai lavori, certamente, che mostra e dimostra come sia possibile la catalogazione
degli innumerevoli declinazioni funzionali con le quali, in parsimoniosa semplicità di materiali – pietra calce e legno – la gens alpina
di questo lato trentino ha nei secoli assolto e risolto la sopravvivenza attiva nelle quote del pascolo estivo.
Questo strumento è stato via via più dettagliato nelle sue revisioni ed oggi permette a tutti di conoscere la qualità della varietà,
ne codifica i metodi di recupero, lasciando discreto spazio alla
creatività interna e dedicando particolare attenzione a quello che
altrettanto indubbiamente è patrimonio comune: il paesaggio del
proprio contesto.
Vi è un problema tuttavia che dobbiamo porci come architetti: lo
strumento normativo non può non tenere conto delle potenzialità
che esso ha nell'influenzare nuovi usi e nuove modalità di fruizione degli spazi e, contemporaneamente, della coerenza tra sistemi
costruttivi, interventi possibili e modalità abitative. Un problema
apparentemente semplice: l'apertura di nuove forature nelle pareti in blockbau. Una sorta di veto a prescindere, ottuso nell’escludere altre possibilità oltre ai risibili tagli che coincidono con le
mezzerie delle due travature accostate.
I fienili sono un sogno per noi progettisti, open space fantastici,
immersi in contesti strepitosi: l’immaginario li destina ad un recupero che valorizzerebbe lo sforzo economico di qualsiasi Committente ma alcuni vincoli progettuali imposti soprattutto all'esterno stanno inificiando moltissime possibilità di riuso anche in relazione, per esempio, al loro impiego come esercizi rurali.
Va da sé che questi manufatti per sopravvivere al tempo del Manuale tipologico devono poter essere riutilizzati, va quindi orientato un interesse economico, anche culturalmente istruito magari
ma appagabile nella richiesta di poter “godere” del contesto in cui
si trova.
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3. Le case sugli alberi: per nuove modalità di fruizione
dello spazio montano (NC)
I boschi del Primiero sono stati ispiratori di una modalità innovativa di fruizione turistica del nostro paesaggio sintetizzata nel
concetto, o idea, delle case sugli alberi. L'esperienza di ricerca,
durata alcuni anni, ha inizialmente prodotto grandi prospettive.
L’organizzazione di convegni, mostre, corsi, modellini scolastici e
concorsi di idee e progettazione hanno generato un dibattito sul
tema e un grande riscontro mediatico, che ha portato alla ribalta
questo argomento sino a codificarlo entro il quadro della Legge
provinciale sul turismo e, in particolare, attraverso la Delibera della
Giunta provinciale 1699 del 6 ottobre 2015.
Sembrava evidente che un insieme denso di buone pratiche
avrebbe permesso di unire il know-how costruttivo e i nostri principi legati al tema dell’ecosostenibilà alla nostra vocazione ospitale per soddisfare le tendenze più trendy del turismo glamping
entro un quadro di fruizione innovativa del paesaggio.
Eppure – un lustro dopo – ancora non è partito come si sperava. Molti vincoli osteggiano la sua attuazione. Tra tutti i “perché”
si evidenzia un vulnus legislativo che andrebbe risolto. La norma
prevede tutto: altezza sagoma e misure minime e massime, dotazioni, distanze e numero massimo di Case sugli alberi ma ha
dimenticato di citare il minimo realizzabile e le ha legate alla presenza di strutture con almeno 10 posti letto e determinati parametri che escludono, per esempio, gli esercizi rurali che per location
e vocazione sarebbero decisamente perfetti.
4. Mettere a sistema come opportunità di sviluppo
per la montagna (M)
D’altra parte, il volgere verso nuove modalità di fruizione del territorio e del patrimonio potrebbe essere stimolato anche da una sua
reinterpretazione entro nuove logiche di sistema. Come abbiamo
già visto in altri contributi sviluppati nelle pagine precedenti, infatti, riconnettere percorsi e cucire così tra loro strutture attive e non,
ricche di potenziale, potrebbe dar luogo a nuove reti e a nuove opportunità di sviluppo. Sono sorte alcune iniziative in tal senso, come
“Tracce. Transumanze contemporanee”, proposta di sviluppo turistico alternativo e sostenibile basato sull’ospitalità diffusa: un grande organismo ricettivo che renda accessibile, attraverso la sinergia
di diversi attori pubblici e privati, la media montagna nella valle di Primiero.La montagna primierotta conserva le tracce di una stratificazione storica delle dinamiche di popolamento agricolo del versante,
di luoghi interconnessi da una capillare rete di mulattiere sentieri.
Questo sistema resiste fragilmente come elemento identitario della
società locale, un grande e millenario organismo che gradualmente
nel tempo ha perso quelle funzioni connettive che lo facevano funzionare, risultando un insieme di elementi sparsi lungo il versante.
I masi sono tuttora un prezioso patrimonio in equilibrio tra attività
agricola e tempo libero. Ricucire questo panorama frastagliato è
uno degli obiettivi del progetto. Come? Attraverso azioni che mirino alla loro rivitalizzazione socio-economica in chiave di offerta
turistica. Una forma contemporanea di gestione comunitaria e
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mutualistica del territorio e delle sue risorse composta da una rete
diffusa di piccoli presidi ricettivi dove il singolo interesse privato
diviene una parte da promuovere per favorire la sopravvivenza
ed il miglioramento dell’intero sistema. L’attuazione del progetto
condurrà idealmente al graduale recupero ed adeguamento dei
manufatti rurali esistenti, al ripristino e alla manutenzione di tratti
storici della rete viaria secondaria di versante, alla reintroduzione
di colture tradizionali minori (soprattutto frutteti e cereali). L’obiettivo di “Tracce. Transumanze contemporanee” è quello di costruire
un’offerta turistica valida per tutte le stagioni, che sia sostenibile
sul piano ecologico ed economico e che contribuisca alla gestione e preservazione del territorio di montagna attraverso lo svolgimento delle tipiche attività stagionali.
5. Per nuove competenze: laboratori interdisciplinari
e dialoghi trasversali (MR)
Con l’obiettivo di promuovere la nascita di nuove idee condivise con
la popolazione locale per lo sviluppo territoriale di aree di mezza
montagna trentina, e su iniziativa dell’allora Unità di missione strategica Sviluppo della riforma istituzionale dedicata alla promozione
della coesione territoriale, il LAMO (LAboratorio di partecipazione
sulla MOntagna) ha voluto essere un’occasione per generare un
dialogo strutturato fra chi vive e ama il proprio territorio e chi, venendo da fuori, ha percorsi formativi anche molto diversi.
Tre sono gli obiettivi di questa iniziativa: promuovere la coesione
territoriale, ovvero incoraggiare attività di sviluppo economico e
sociale innescando uno sviluppo sociale condiviso attraverso il
coinvolgimento degli abitanti; mettere in azione una risorsa potenziale spesso non considerata di idee e visioni nuove come i

contesti multidisciplinari di giovani con percorsi di alta formazione
quali strumenti attivatori di sviluppo; promuovere pratiche di innovazione sociale, in grado di attivare processi di cambiamento.
Il laboratorio, nato nel 2017 e successivamente replicato in altri
due territori, ha coinvolto, simultaneamente all’area di Boniprati
nelle Giudicarie, anche il territorio del Primiero, in particolare l’area
delle Vederne, un territorio di circa 50 kmq compreso tra il Parco
Naturale Paneveggio Pale di San Martino e dal Parco Nazionale
delle Dolomiti Bellunesi nei comuni di Imer e Mezzano e dell'ex
Comune di Transacqua. Si tratta di un’area ricca di edifici storici
(circa 500 baite e 5 malghe), percorsi e punti di interesse, già parzialmente adibita all'ospitalità turistica (7 rifugi).
Il cuore delle attività di LAMO si è svolto dal 14 al 21 luglio 2017 con
la presenza sul territorio di dodici studenti universitari provenienti
da aree disciplinari diverse, a formare tre gruppi che, coordinati da
tutor e seguiti da studenti locali, si sono confrontati con gli attori
del territorio (enti, associazioni, singoli imprenditori) elaborando
idee per la sua valorizzazione. Il carattere comune delle proposte
doveva essere la loro sostenibilità e realizzabilità senza incorrere
a particolari e cospicui investimenti. Il metodo partecipativo di riferimento è stato la Charrette, che prevede un confronto continuo
e strutturato tra personale tecnico, politico-amministrativo esperti
e cittadini. (tabella con i tre progetti)
L'auspicio è che questo tipo di attività e di risultati riescano a entrare maggiormente in sinergia con le pratiche quotidiane del fare
territorio interrogando le politiche che esse sottendono ed innescando reazioni di resilienza per uno sviluppo qualitativo delle
aree più interne che possano farne dei veri esempi di “smart land”
attraverso lo sviluppo di competenze trasversali e innovative.
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I PROGETTI
GiovAzione
Considerando i processi di abbandono dei
terreni e avanzamento boschivo, di invecchiamento della popolazione e carenza di
opportunità lavorative differenziate riscontrati
nel territorio, il progetto ha proposto di potenziare la formazione dei giovani locali su due
tematiche ritenute strategiche per lo sviluppo
del territorio e la valorizzazione delle sue
peculiarità: la filiera del legno e le attività rurali,
in continuità con la tradizione locale. Obiettivo
operativo del progetto è la costruzione di un
“alveare” di giovani diplomati del Primiero
(e non solo) che, grazie ad una formazione
realizzata da figure di rilievo locali ed esterne,
partecipano nello sviluppare il benessere della
valle tenendo in considerazione le esigenze
del territorio rispetto ad un servizio specifico.

Grandi idee Mezza montagna
Il progetto ha considerato il tema della promozione del territorio assieme alla valorizzazione
dell’identità locale e della mezza montagna in
generale, con l’intenzione di lanciare attraverso
iniziative di taglio culturale la promozione del
territorio in tutte le sue sfaccettature, avendo
come pubblico di riferimento non solo avventori affezionati o turisti saltuari, ma soprattutto
gli abitanti della valle. In particolare il progetto
propone due percorsi. “Obiettivo: Primiero” è
un percorso di autopromozione territoriale attraverso la realizzazione di un contest annuale
di fotografia facendo leva sull’uso dei social da
parte dei turisti; “Vederne sotto le stelle” è un
percorso di divulgazione culturale in partenariato con noti festival locali, come ad esempio
il Trento Film Festival.

6. Verso una identità del paesaggio abitato attraverso
la pianificazione degli spazi pubblici (DC, MP)
La pianificazione urbanistica e territoriale ha raramente posto la
riqualificazione degli spazi pubblici al primo posto, pertanto il lavoro per la redazione di un masterplan specifico su questo tema
promosso dal nuovo comune unito di Primiero-San Martino di Castrozza è stato sviluppato in maniera sperimentale, tentando di individuare una metodologia di lavoro capace di identificare ambiti
di azione e strategie di intervento adeguate.
Sulla base di queste premesse nasce il Masterplan di coordinamento degli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici nel
nuovo Comune di Primiero San Martino di Castrozza, frutto della
collaborazione di un gruppo di giovani professionisti. La regia generale ed il coordinamento del gruppo sono stati affidati agli studi
trentini di architettura e paesaggio Campomarzio ed Anålogo affiancati nel loro lavoro dai giovani professionisti locali Michel Gaier, Matteo Poletti, Lucia Pradel e Tiziana Scalet.
Questo studio si è posto come obiettivo il tentativo di superare i
limiti di una pianificazione urbanistica di tipo vincolistico, che si focalizzata principalmente sul costruito. Il masterplan costituisce un
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Zer0più
Il progetto si è concentrato su attività di mobilità lenta (percorsi pedonali) che permettano
di riscoprire il territorio, considerando che il
Primiero è la culla italiana dell’Orienteering e
ancora oggi rappresenta un’eccellenza a livello
internazionale. Le iniziative proposte prevedono la creazione di itinerari che fondono la
cultura di questo sport con la riscoperta delle
filiere tipiche della zona e con le attrattive del
posto.

quadro di unione di interventi possibili legati unicamente al tema
– spesso posto in secondo piano – della qualità spazio pubblico.
Proprio lo spazio vuoto che circonda gli edifici, se considerato in
maniera organica e unitaria, può rappresentare una grande occasione per riqualificare, riconnettere, rigenerare e risignificare.
Da questa prospettiva il territorio di Primiero può essere letto,
interpretato e progettato come un grande territorio giardino, un
delicato ecosistema abitabile di cui dobbiamo prenderci cura.
Attraverso il masterplan si vuole cogliere l’occasione della recente fusione dei Comuni per iniziare ad attuare una pianificazione
urbanistica e territoriale integrata, capace di mettere in primo
piano la qualità degli spazi pubblici.
Data la complessa stratificazione storica, morfologia e territoriale che caratterizza l’insieme degli insediamenti urbani di Fiera di
Primiero, Siror, Tonadico, Transacqua e San Martino di Castrozza,
il lavoro di coordinamento dei singoli interventi si attua attraverso
lo strumento di un masterplan che si pone come obiettivo quello
di individuare sul territorio i diversi ambiti di intervento, di studiare delle prime ipotesi progettuali, di definire delle linee guida comuni per la redazione dei progetti particolareggiati e di coordina-
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re temporalmente la realizzazione dei diversi interventi sulla base
delle priorità. Per il raggiungimento di questi obiettivi, si è svolta
una prima fase preliminare di analisi e di ascolto del territorio e dei
suoi abitanti, che si è attuata attraverso una serie di sopralluoghi e
di incontri con i rappresentati della popolazione. La redazione del
masterplan è stata supportata da quattro tecnici locali, che hanno
svolto il ruolo di referenti locali e di facilitatori nel coinvolgimento
degli abitanti. Durante la fase di redazione del masterplan si è inoltre cercato di individuare gli interventi che necessitano di un’attuazione immediata, con l'obiettivo di armonizzare tali interventi
con le linee guida in fase di elaborazione.

I tre ambiti del masterplan.
Per ognuno sono state definite
strategie di azioni e le tipologie
di interventi.

Planimetria generale
degli spazi pubblici
con le nuove strategie
di intervento
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Tavola degli interventi degli ambiti
Fiera e Transacqua

Parco Negrelli ,
Luigi Boso, Michel Gaie
Boso _ Partners
Arredo Urbano Siror,
Lucia Pradel (Mimeus), 2019

66

Parco Belvedere Enrica,
an√•logo
Parco Plank,
Alessandro Busana Campomarzio

Altri progetti attuativi: T. Scalet,
restauro fontana Ormanico,
2019: M. Poletti (Boso& Partners),
Riqualificazione piazzetta
Crodaroi, in corso di realizzazione
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7. Operare nello spazio pubblico: l'autocostruzione
come processo sociale (C)
L’affinità elettiva tra Camposaz e Primiero nasce nel 2013, quando nei giorni che precedono il festival musicale SotAlaZopa, viene
organizzato a Tonadico un primo workshop di autocostruzione in
legno in scala 1:1, con l'obiettivo di lasciare alla comunità locale
un segno tangibile che potesse rimanere anche dopo il festival.
Nel giro di sette anni l’associazione promotrice del workshop si è
strutturata ed è notevolmente cresciuta mantenendo, nonostante
numerose iniziative in Italia e all’estero, un forte legame con il territorio (vi sono state organizzate altre quattro edizioni a Transacqua, Siror, Canal San Bovo e Imer). L’obiettivo dei workshop non è
solamente quello di realizzare un piccolo intervento architettonico
capace ridisegnare e riattivare alcuni spazi marginali o di valorizzare alcuni ambiti paesaggistici, ma anche quello di formare una
piccola comunità temporanea di progettisti, selezionati attraverso
un bando internazionale, che entrano poi a far parte di una rete allargata di relazioni e collaborazioni. Per dieci giorni questa comunità vive a stretto contatto in un campo tende, condivide obiettivi
ed idee progettuali al suo interno, interagendo con la comunità
che la ospita. La forte spinta alla condivisione nasce come reazione alla condizione attuale del mondo della progettazione: si preferisce quindi far leva sulla collaborazione spontanea piuttosto che
sulla competitività esasperata, si stimola l’improvvisazione, limi-

tando l’eccesso di controllo progettuale, e si promuove la temporaneità del costruito, come innesto per processi di trasformazione
a più lungo termine. Si opera in una condizione di risorse minime:
un breve periodo di tempo per progettare e costruire, una quantità
limitata di legno ed un budget molto limitato. Queste condizioni
molto rigide si trasformano in uno stimolo all’improvvisazione e
alla collaborazione tra i partecipanti. La scelta del legno non deriva solamente dalla sua abbondante presenza a Primiero, ma si
adatta molto bene al workshop, grazie ad una facile lavorabilità
e adattabilità che permettono di modificare il progetto in corso
d’opera. Il prodotto finale del workshop si materializza come se
fosse un modello di lavoro in scala 1:1. La collaborazione ed il dialogo tra i partecipanti e la comunità favoriscono le scelte progettuali
e le verifiche sul campo. Tutto ciò che viene realizzato è temporaneo e reversibile, un intervento collaborativo di rigenerazione di
uno spazio che rappresenta il punto di partenza per un processo
più ampio. Camposaz ha l’ambizione di diventare occasione di
confronto tra la cultura con la “C” maiuscola, quella appresa sui
banchi universitari e la cultura materiale del “saper fare” tipica degli artigiani locali. Significativa, in questo senso, è da sempre la
collaborazione con Claudio Moz, carpentiere esperto del Primiero, che ha condiviso la sua maestria e la sua esperienza in molte
edizioni di Camposaz, diventando nel tempo un vero e proprio spirito guida dell'associazione.

Camposaz
da sonistra in alto, in senso orario:
Tonadico, Tonadico, Siror,
Canal San Bovo, Imer
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Politica
della bellezza
Colloquio tra Maria Grazia Piazzetta,
Gianmatteo Romegialli e Luca Valentini

Maria Grazia Piazzetta
Nasce a Venezia dove si laurea in Architettura all'Università
Iuav nel 1963 insieme a Willy Schweizer, che sarà suo marito e
associato nello studio Piazzetta e Schweizer attivo dal 1964 in
Primiero.
Gianmatteo Romegialli
Si laurea in Architettura al politecnico di Milano nel 1988, ha
collaborato cob Sergio Crotti a Milano e Enrico Taglietti a
Canberra e nel 1996 ha fondato con Erica Gaggia lo studio act_
romegialli con sede a Morbegno e Milano.
Luca Valentini
Attratto dall'anima delle cose e dei luoghi, conduce un percorso
che lo porta da esperienze pratiche di carpenteria e ebanisteria,
alla laurea in Architetturaall'Università Iuav di Venezia con una
tesi sul tema della memoria della Grande guerra, all'esplorazione
progettuale e critica in Stdio X Architettura.
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Il Giorno venerdì 13 marzo, di un anno bisestile, con una pandemia in corso, ci siamo incontrati in videoconferenza con l’architetto Gianmatteo Romegialli, giurato del Premio di architettura
Costruire il Trentino 2013-2016 promosso dal CiTrAC, titolare
dello studio act_romegialli di Morbegno (So) e l’architetto Maria
Grazia Piazzetta dello studio Schweizer e Piazzetta Architetti Associati di Primiero San Martino di Castrozza. L’occasione è nata
dalla proposta dell’Ordine degli Architetti di Trento e dall’architetto Roberto Paoli, vicepresidente del CiTrAc, che ci assisteva
nel dialogo per il numero della Rivista dell’Ordine degli Architetti
di Trento sulla Montagna e il Primiero. Ne è nato un colloquio
fertile, ed il testo riporta una sintesi ed un tentativo di riordino
delle questioni affrontate.
La bellezza unisce.
Luca Valentini Le buone architetture, quelle che sanno trasformare il sito in luogo hanno la capacità di radunare, diventando
luoghi d’incontro. Gianmatteo riesci a portarci uno sguardo
allargato sul Primiero e sul fenomeno Schweizer e Piazzetta ?
Gianmatteo Romegialli Prima ho conosciuto il Trentino con una
conferenza fatta al CiTrAC, poi sono passati 3 anni quando nel
2017 sono stato invitato, sempre dal CiTrAC come giurato al Premio Costruire il Trentino 2013_2016 ed è stata quella una bellissima occasione per conoscere un ambito, il vostro, che in realtà è
vicino geograficamente a dove vivo in Valtellina, ma è separato da
una serie di passi e montagne che di fatto lo rendono abbastanza remoto e quindi noi, qui a Sondrio, facciamo generalmente più
riferimento dal punto di vista architettonico al Ticino e ai Grigioni
che confinano in modo più diretto con il nostro territorio.
Partecipare alla giuria del premio è davvero stato molto interessante, vi voglio ringraziare anche ora per quella occasione
nel quale conobbi il CiTrAC, Marco Piccolroaz, Ugo Bazzanella,
Alberto Winterle, Lorenzo Weber che mi hanno fatto conoscere
tante architetture interessantissime nella città di Trento e dintorni e Susanna Serafini allora Presidente dell’Ordine. Con Marco
Biraghi e Francesca Torzo che erano gli altri membri della giuria
abbiamo fatto questa ricognizione sul campo di tante architetture di livello altissimo disseminate nel vostro territorio. Visitando poi la mostra del Premio, allestita in modo magistrale, sono
rimasto davvero impressionato dal livello delle vostre iniziative
e di come le organizzate. Mentre visitavo la mostra, al piano interrato, nelle radici, mi misi a sfogliare i fascicoli in esposizione
delle precedenti edizioni dei premi di architettura e rimasi molto
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colpito da una foto di una casa che non avevo mai visto. Non
sapevo dove fosse e chi l’avesse progettata e nella concitazione e caos dell’inaugurazione scattai velocemente una fotografia
del progetto con il cellulare per non dimenticarmene. Durante
la cena dopo l’inaugurazione chiesi informazioni su quella casa
e mi raccontarono dello studio Schweizer e Piazzetta, di molte
altre loro opere, del loro interessantissimo lavoro nella valle del
Primiero.
Poiché credo che una delle cose che non deve mai mancare
per chi vuole fare l’architetto è la curiosità, dopo qualche mese,
grazie a Ugo Bazzanella, sono tornato a Trento e sono andato a
conoscere Willy e Maria Grazia.
Questa è una delle cose più belle del nostro mestiere, andare a
scoprire di persona gli edifici che ci hanno intrigato.
Visitarli di persona è imprescindibile per coglierne il vero valore,
ogni volta una scoperta nuova.

LV Dico spesso che gli architetti non mi interessano, preferisco
le architetture. Nel vostro caso però
MGP mi sembra però che l’opera coincida con la vita; in qualche modo è un fare come gli artisti che indagando e ricercando le
cose, trovano se stessi
GR Parlando del nostro mestiere, la condivido, è un mestiere abbastanza totalizzante. Tornando al lavoro dello studio Schweizer e
Piazzetta parlando della poetica di Willy e Maria Grazia quello che
mi impressiona sempre ogni volta che torno a trovarli è una sorta
di magico equilibrio che c’è tra loro nel fare architettura.
MGP I nostri progetti nascono come momento di vita di una
coppia dalla vivace schietta dialettica, da due formazioni e provenienze diverse, da due culture che si sono incontrate, da un
rapporto molto forte consolidato dalla reciproca stima professionale, per cui alla fine tutto quello che abbiamo fatto è la risultante che convince entrambi.

LV Viaggio, paesaggio. Matteo, non solo cultura del costruire, ma costruire cultura anche con questi processi? CiTrAC,
viaggi, ricerche...
GR Questo tema che tu mi introduci è il tema di quella che viene chiamata architettura alpina. Ci sono oggi molti premi, mostre,
associazioni. Si parla oggi molto in architettura di questo ambito
operativo particolare. Quello che però mi affascina moltissimo del
lavoro di Willy e Maria Grazia è il loro deciso scatto in avanti rispetto queste tematiche, la loro indipendenza di pensiero.
Maria Grazia Piazzetta Avete introdotto il tema del paesaggio
che è indubbiamente il tema centrale di quella che può essere
definita la nostra progettualità. Ci siamo trovati a condividere la
nostra vita privata e professionale all’interno di questa piccola
valle che costituisce un contesto paesaggistico -natura e antropizzazione- che direi straordinario.
Questa convivenza coinvolge talmente da determinare inevitabilmente la nostra poetica. Per Willy questo coinvolgimento
significa appartenenza, possedere geneticamente lo spirito del
luogo come condizione esistenziale; significa soprattutto aver
sedimentato immagini, forme, natura, colori, parte di una storia
e di una civiltà che progressivamente scompare. La comunità
contadina, in un luogo periferico di soglia, lontana dai grandi
flussi della storia, ha maturato nel tempo le condizioni per elaborare una propria cultura, un linguaggio, un’arte popolare tenera
e insieme crudamente realistica, e quell’architettura che riduttivamente chiamiamo spontanea o anonima ma che è grande
architettura. Architettura di rigore funzionale e costruttivo, che,
al pari della natura in cui si alternano l’orrido e l’idilliaco, attraversa tutti i livelli formali: dal bello al sublime, categoria estetica che
è prodotto del sentimento e della fantasia e che innalza l’animo conoscenza emotiva delle cose. Parlo degli archetipi, prima
concettuali che formali, come l’organicità dell’architettura, che
colloquia con la terra celebrandola e rispettandola, capace di
trasformare uno spazio, sia aperto che nell’abitato, in luogo in
senso architettonico. Ed è qui la chiave della nostra poetica

LV Anche il nome Primiero evoca nel nome, “Primario”, una
dimensione primaria che lavora in profondità. Quanto la dimensione arcaica e liminare di questi paesaggio vi ha influenzato
nei vostri progetti; mi sembra che i vostri progetti partendo della lezione della tradizione locale manifestano espressioni primarie del costruire: li dove l’atto si definisce per necessità, non
come bisogno ma da nectare, cioè creare relazioni.
GR Tento di portare la necessità in ogni opera di architettura. Per lo meno ci provo. Anche se non è semplice definire che
cosa è necessario e cosa non lo è, è una questione troppo soggettiva e ampia. Nel mio lavoro comunque tento di ritrovare un
equilibrio, un senso del necessario legato ad una certa misura
compositiva, ad un uso chiaro dei materiali, del loro ruolo dentro
il progetto. Forse un’architettura un po’ trattenuta. Per infrangere le regole le si deve aver sedimentate a lungo dentro di sé,
le si deve conoscere molto bene. È un processo molto lungo e
difficile, che deve durare molti anni e che riesce in modo convincente a molto pochi architetti. Infatti quello che trovo interessantissimo del percorso progettuale dello studio di Willy e Maria
Grazia è una sorta di progressiva rottura nel tempo delle regole.
Una rottura che definirei delicata e poetica. Questa capacità di
rimettere in discussione l’ortodossia del nostro fare aprendo
nuove strade non può a mio avviso avvenire se non attraverso
una formazione di strati e strati di pensiero a lungo sedimentati.
Ci deve essere una lunga storia ed esperienza alle spalle. Il loro
lavoro mi trasmette in modo chiaro un elemento che è molto
presente nelle montagne e che è l’elemento un po’ poetico, mitico, magico delle cose, che sta oltre il significato tangibile della materia. Questa parte mitica del paesaggio e della storia chi
vive in montagna la conosce bene, e loro riescono nelle opere
che realizzano a trovare questo equilibrio tra la necessità che
appartiene alla vita e questa dimensione. Le persone di montagna hanno, e questo lo dice Maria Grazia in uno scritto, questa
capacità di prendere degli oggetti e trasfigurarne il senso, usandoli o riutilizzandoli in modo libero e creativo. Questo è difficile
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da fare in un progetto di architettura ma Maria Grazia e Willy lo
sanno fare molto bene.
MGP
Hai colto quell’estetica del sublime, che è la chiave di
lettura delle nostre opere. Le anomalie che introduciamo nel
progetto rispetto agli archetipi interpretano lo spirito originario,
arcaico, primitivo e magico che li permeava. Quando, decenni fa,
sono arrivata in questo contesto di centri storici rurali e compatti, fatti di muri severi e tetti articolati, ho profondamente avvertito
il primitivismo raffinato, i contrasti di pieni e di vuoti, l’alternarsi di
peso e leggerezza, di legno e di muro; c’era la sensazione di far
parte di un mondo mitico e, non voglio esagerare, quasi omerico,
qualcosa che possedeva una sua grandezza e dignità pur nella
sobrietà. Era autentico.
Willy e Riccardo avevano il culto di Mezzano, delle loro montagne, quelle più aspre e impervie, disdegnando quasi le Dolomiti
troppo turistiche, troppo belle. Quell’orrido naturale si percepisce in Willy, perché in lui a volte il segno è tendenzialmente
complesso e contorto, tanto da portare talora a problemi statici
perché le linee sono tutt’altro che geometriche, sono sempre
articolate. Solo successive fasi di elaborazione consentiranno
di arrivare a una decostruzione controllata e rigorosa. Ecco, a
proposito del decostruttivismo, noi lo abbiamo vissuto come ritrovando la via che avevamo già istintivamente imboccato.
Ricordo Sergio Giovanazzi che vedendo la nostra casa, realizzata nel 1980, ci disse che avevamo decostruito ante litteram.
Abbiamo aderito con entusiasmo al decostruttivismo e ci siamo
sentiti stimolati da questa corrente architettonica perché il suo
linguaggio apparteneva alla nostra progettualità priva di elementi stereometrici e fondata sulla ricerca partecipata di emozionare come riflesso del nostro essere. Partendo peraltro dal
concetto della necessità, abbiamo progettato nella misura del
nostro contesto e della nostra comunità.
LV Siete “contemporanei”, come direbbe Agamben, cioè colui
che aderisce al suo tempo, ma che è leggermente sfalsato
GR Proprio nella recente monografia su Schweizer e Piazzetta
curata da Alessandro Franceschini viene messa una frase di G.
C. Argan all’inizio, che condivido, dove c’è questa idea di avere
una memoria verso il passato ma un’immaginazione rivolta al
futuro.
MGP È così. Volevo anche dire questo: noi siamo qui a cercare,
parlando e descrivendo, di definire la nostra progettualità, quando in realtà essa è semplicemente spontanea. Non credo che un
architetto si imponga aprioristicamente una metodologia, credo
però che del nostro lavoro sia possibile individuare a posteriori
due componenti: il coinvolgimento emotivo e conoscitivo con il
luogo e la passione per l’architettura, per cui noi ci troviamo tuttora a leggere, consultare, confrontare, discutere di architettura,
ai fini di un continuo aggiornamento culturale.
Il periodo di frequentazione e collaborazione col CiTrAC è stato
fondamentale perché vi abbiamo trovato supporti anche teorici.
Abbiamo capito tante cose, c’è stata una forte presa di coscienza
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progettuale. Abbiamo ricevuto dai viaggi collettivi stimoli sempre intensi, perché, come diceva Gianmatteo, vedere le opere è
qualcosa che ti emoziona e ti rafforza nell’intento di dare nei progetti insieme alla funzionalità una venustas che dà emozione.
Ricordo sempre che Gardella, uno dei nostri grandi maestri allo
Iuav, ci diceva: “una porta è 1 metro per 2, ma pensate cosa può
diventare se ne enfatizzate le dimensioni, usate un certo materiale, aggiungete delle parti vuote”. Ci insegnava queste cose
e noi le abbiamo ricordate sempre, trovando una sintonia con
l’ambiente. Infatti qui è così, perché alla fine questi montanari
duri e pragmatici hanno sempre espresso un lato immaginifico.
Basta vedere anche adesso: ci sono qui artisti autodidatti -pittori, musicisti, poeti-, c’è un’estrosità propria di quell’anima primitiva e contadina che nel costruire ha concretezza e rigore ma
che nello stesso tempo butta lì una nota di colore, un ingenuo affresco, un parapetto intagliato, un qualcosa che denota appunto
il bisogno di bellezza. In questi ultimi tempi abbiamo avuto dei
riscontri molto forti da paesani che non sempre capivano il nostro lavoro, ma che gradualmente lo hanno capito e condiviso.
È una testimonianza che ci ha commosso perché è quello che
cercavamo, ossia un sentire comune: capire cioè che questo
scarto evolutivo da noi operato sulla Tradizione attraverso opere
che si denunciano chiaramente come contemporanee alla fine
ha generato la conservazione della Tradizione. E questa sintonia
la sentiamo particolarmente a Mezzano, paese natale di Willy.
Mezzano si è dato un volto antico e nuovo, ha sviluppato tendenze artistiche, si è cioè innescata una crescita culturale che
per noi è il massimo risultato che potevamo ottenere dopo più di
mezzo secolo abbondante di lavoro, qui dove il nostro percorso
non è stato tutto semplice, ma anche -inevitabilmente- segnato
da momenti complessi e difficili, di contestazione e di critica.
GR Maria Grazia, volevo chiederti una cosa (ed allargo la domanda anche a Roberto Paoli). In un bellissimo libretto che mi
hai regalato: Schweizer+Schweizer edito qualche anno fa dal CiTrAC, dove analizzi in chiave critica la vita di Willy architetto e di
suo fratello Riccardo artista, quando parli dell’atmosfera che hai
trovato nella valle del Primiero quando sei arrivata da Venezia, il
famoso ambito alpino, tu parli anche della condizione della rarefazione del paesaggio della montagna, del vuoto. Ecco, questa
condizione la sento anche qui, dove opero io, molto affascinante, silenzio, vuoto. Mi ricordo anche che quando eravamo con
la giuria in giro a fare i sopralluoghi per il premio ci apparivano
delle piccole opere immerse nel paesaggio, molto belle. Delle
piccole infrastrutture che contenevano una forte componente
di astrazione nella loro forma, alcune progettate da Paoli, quasi
misteriose… anche un po’ mitiche…
Roberto Paoli A me piace sempre citare Goethe che dice che
“la montagna muta fa discepoli silenziosi”, per questo io mi sento molto come Willy. La dimensione del silenzio in montagna è
essenziale.
GR Anch’io trovo che sia essenziale, il silenzio è sempre più raro.

La natura del luogo come fattore
determinante dell’immagine
architettonica
•
nelle case a schiera a San 		
Martino di Castrozza (1992)
•
nel rifugio Malga Fosse
a Passo Rolle (2012)
Il linguaggio della decostruzione
come rinvio indiretto alla tradizione
•
nel centro civico a Mezzano
(2002) il “poggiolo”d’angolo 		
rappresenta la frammentazione
e scomposizione delle forme 		
archetipiche
•
nella farmacia a Mezzano (2015)
il “poggiolo” d’angolo
rappresenta la rarefazione
e ricomposizione “grafica”
delle forme archetipiche

71

Primiero | Incontri

LV
Credo che la forza dei progetti dello studio Schweizer e
Piazzetta sia quella di non costruire oggetti astratti, in una solitudine relazionale, ma progetti radicati nel loro ecosistema, che
evocano mondi, cosa ne pensate?
GR È un mondo concreto che ti parla, è un dialogo.
LV E come dire, l’opera d’arte può non avere uno scopo ma
deve avere un senso.
MGP Allora alla fine, anche uno scopo, quello di emozionare.
L’emozione è il più grande scopo che si possa perseguire.
LV Prima si parlava di una dimensione estetica, e, come dire,
oggi siamo tutti un po’ anestetizzati. Non è forse la dimensione
estetica che può risvegliarci e riportarci alla meraviglia?
GR Assolutamente. Io non ho problemi a dire che l’architettura mi
appassiona perché contiene una forte componente estetica. Non
potrei pensare mentre progetto di cercare di arrivare a un risultato
che non contenga della bellezza. Poi ci riesco, non ci riesco, non lo
so. È difficilissimo…ma per quello che mi riguarda è una tensione
che so di avere sempre dentro di me. Sono sempre stato affascinato fin da ragazzo dalle cose che costruite da principi di profonda funzionalità e necessità riuscivano a tradursi anche in elementi
esteticamente affascinanti. Potrei citare le motociclette che molto
più delle auto contengono un’estetica essenziale. Potrei citare un
aliante piuttosto che una leggerissima ma robustissima canna da
pesca… oggi nel panorama contemporaneo dell’architettura mi
innervosiscono davvero molto gli edifici che io definisco “aerodinamici”. Costruzioni legate per ovvie ragioni fisiche alla firmitas
vitruviana che sembrano invece sul punto di dover partire per
sfrecciare a duecento all’ora… davvero grotteschi.
MGP
La montagna mi dà un senso di infinito, di pace. L’ho
sempre amata, forse perché i miei avevano questa passione
e me l’hanno trasmessa. Amo la montagna più del mare, amo
piuttosto la laguna e i canali veneziani: e tra l’altro Gianmatteo,
quando parlavi della moto, mi sono venute in mente le gondole.
Queste barche lunghissime e leggerissime che stanno sempre
in equilibrio sono una magia, sono bellissime.
Luca, parlavi della cura del paesaggio. Noi non abbiamo progettato molti interventi negli spazi esterni, dove però un prato, un pendio o un fondale ti suggeriscono subito lo strumento per progettare nel modo più discreto possibile il silenzio. Integrare volumi e
materiali nel contatto con la terra -le “casere” ce lo insegnano- è
organicità totale. L’inserimento diventa parte della natura e non
deve quindi mai essere urlato, ma discreto e sommesso. Almeno
noi lo vediamo così, un intervento che aggiunge qualcosa al sito
che trova; non lo completa, ma lo fa conoscere meglio.
Ad esempio, nel caso della ricostruzione di una segheria nel Vanoi, in un posto sperduto dove c’erano solo ruderi -e il luogo era
già suggestivo così- abbiamo semplicemente ricostruito, umilmente direi, la sagoma precedente, realizzandola con un guscio
di legno sopra i ruderi di pietra e l’immagine è ancora quella di un
luogo silenzioso. Credo che questa sia stata la soluzione giusta
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a fronte della tentazione di fare qualcosa di spettacolare, magari tutto in vetro e acciaio, perchè riteniamo sia doveroso essere
molto umili a volte, quando il tipo di intervento e di paesaggio
meritano questo sguardo. Altrove abbiamo adottato un blocco
articolato, dove la pietra si radica alla terra e il legno fa da mediatore al paesaggio boscoso circostante.
GR Una questione più generale che mi piace molto che riconosco nel lavoro di Schweizer e Piazzetta è che il loro vivere in questa condizione alpina, l’avere passato la vita in quel luogo esercitando la professione di architetti dagli anni ‘60 fino ad oggi, offre
oggi una lettura e una traccia sul territorio che oltre ad essere di
un altissimo livello architettonico racconta una storia dell’architettura dei luoghi alpini davvero unica. A partire dagli anni ‘60,
dai primi interessantissimi condomini, fino ai loro ultimi lavori.
È davvero un patrimonio di opere esemplare, per coerenza e
qualità, che avete la fortuna di avere sul vostro territorio e che va
conservato e valorizzato.
MGP E anch’io vedendo le tue opere, Gianmatteo, nel viaggio
del CiTrAC del settembre scorso verso ovest, ho capito che anche tu hai veramente espresso la tua valle, l’architettura della
Valtellina. Ho capito l’uso del calcestruzzo, le tue architetture
compatte. Questo per significare quanto le tue opere e quelle
della tua valle siano connesse, anche se apparentemente diverse; vedendo anche quelle di Caccia Dominioni si capisce che
sono esattamente l’emanazione del contesto: un lavoro straordinario, come il tuo lavoro.
LV Il lavoro dello studio Schweizer e Piazzetta può diventare
didattico perché indaga l’incontro con il necessario essenziale
e, nella traccia della lezione della tradizione locale manifesta
espressioni primarie del costruire: li dove l’atto si definisce per
necessità, nulla di più di muro, tetto, aperture, nulla di superfluo.
GR Un giorno mi piacerebbe andare a visitare anche la scuola
nel Cadore, un’opera del 1975, dove c’è una composizione dei
fronti con serramenti e vetri a filo muro bellissima. Una poetica
usata poi da Willy e Maria Grazia anche nella loro abitazione privata a Fiera di Primiero e in altre opere.
MGP Era il frutto del nostro primo concorso a metà degli anni ‘70
per una scuola elementare a Pieve di Cadore, che abbiamo vinto.
Il Veneto però non disponeva dei fondi del Trentino, per cui ne è
stata realizzata solo una parte e non è mai stata completata con la
palestra. È un edificio disposto a gradoni lungo un pendio, articolato come un paese; all’interno rampe e non scale, come fossero
strade, collegano i gruppi di aule. Proprio dal fatto di disporre di
fondi così ristretti nasce l’idea di usare vetri fissi e piccole porzioni
apribili. Questo stilema del vetro a filo che riflette l’esterno ci è poi
piaciuto molto perché non rompe la continuità del muro e la volumetria, e spesso da allora l’avremmo usato autocitandoci.
Si parlava di astrazione e direi che la nostra categoria di progettisti, come la definisce Antonio De Rossi, potrebbe essere quella,
mi pare, dei modernisti culturalisti, che fanno capo ad Adolf Loos.
Questa nostra analogia con Adolf Loos era già stata osservata
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da Sergio Giovanazzi e consisterebbe nella metodologia di individuare gli archetipi, assumerli e poi astrarre, cioè trarre dalle
forme i concetti. La sequenza del nostro rapporto con le forme
archetipiche persegue un climax, che va dalla citazione, cioè riproduzione filologica dell’archetipo e poi, attraverso un progressivo distanziamento formale, diventa decostruzione di volumi,
coperture, fori, ecc. già presente, in una forma più moderata,
nell’architettura tradizionale.
Tornano quindi gli archetipi di cui parlavo prima, come i forti contrasti, le compressioni e le rarefazioni, espressi in forme instabili,
frammentate, scomposte, deformate, enfatizzate nelle dimensioni. Tutto ciò si vede soprattutto nel Centro civico.
GR Vorrei agganciarmi alla questione del Centro civico a Mezzano, che aggiunge valore alla vostra storia. Voi siete oggi a Mezzano
un po’ quello che Luigi Snozzi è stato per Monte Carasso in Svizzera. Siete riusciti ad incidere in quel luogo non solo con le singole
architetture, ma anche profondamente in chiave urbanistica. Siete
intervenuti nel tessuto costruito di Mezzano in modo importante
ed efficace, con una forza che va ben oltre il singolo progetto. Mi
viene in mente ad esempio la sistemazione della piazza Brolo nel
centro del paese, un grande spazio verde attrezzato dove siete riusciti addirittura a spostare la rampa di accesso ai parcheggi pubblici sottostanti sotto un edificio privato sempre progettato da voi
per preservare più verde possibile nello spazio pubblico.
LV Parafrasando Leon Battista Alberti, l’edificio deve essere
ridotto a ciò che non può essere eliminato, sia costruzione, sia
estetica sia materiali, solo il contenuto intellettuale non dovrà
essere risparmiato. Quale tipo di ricerca è importante oggi secondo voi in Trentino ?
GR
Direi assolutamente di non perdere le radici che sono il
nostro Dna. Radici che erano bene evidenziate nella mostra del
CiTrAC, già citata prima, dedicata al Premio di architettura 201316, però con lo sguardo sempre rivolto al futuro, alla crescita, con
la metafora dell’albero della mostra.
Per l’edizione 2017-18 sono stato anche nella giuria del Premio in
Alto Adige. Anche lì ci sono delle architetture interessantissime,
molto all’avanguardia.
Se posso però provare a dare un’idea del mio pensiero mi piacerebbe che l’architettura alpina sapesse mantenere i tempi della
montagna, dei territori silenziosi, che sono dei tempi lunghi ben
sedimentati.
Oggi è difficile non essere un po’ travolti dalla novità; credo che
la capacità di rallentare un attimo e di riflettere bene sia fondamentale perché anche noi architetti siamo sempre più bombardati dai media, dalle mode, dai must be da ciò che appare o il
mercato vuole imporre. Mi dispiace, che in certi ambiti, nel nostro lavoro, per un edificio si parla di più di quanto consumi, di
quanto sia ben isolato e ben certificato. Sono punti di partenza
scontati, non certo di arrivo. A volte ho l’impressione che facciano perdere il focus della questione architettonica.
Ecco, quindi il consiglio che vi darei, e darei a tutti gli architetti che
si occupano di contesti fragili è questo: fare tesoro della lezione

di Willy e Maria Grazia che contiene questa componente poetica,
magica, immaginifica del loro lavoro, che è una cosa che si può
raggiungere solo dopo anni e anni di lavoro e di ricerca.
MGP anni e anni di conoscenza del territorio; in fondo il Presente
è un frammento della Tradizione che è appunto, nella bella definizione di Mollino, ”continuo e vivente fluire di nuove forme”. La
specificità dei luoghi non deve essere persa e mi viene in mente al
riguardo il grande teorico del CiTrAC Franco De Faveri, che definiva “nomade” l’architettura che migra in tutti i luoghi omologandoli .
LV Resteranno i canti è una magnifica raccolta di poesie di
Franco Arminio. Come deve fare l’architettura per riallinearsi a
questa dimensione intonata?
GR Io mi chiedo sempre quando faccio un progetto se mi rimanda la sensazione di poter essere lì, e non altrove se è così
sono soddisfatto. È una condizione semplice, ma non banale.
MGP Questa è una giusta chiave di lettura, perché è in quel
luogo dove deve esserci, dove sta. Può essere anche dissonante, non è detto, deve avere un rapporto chiaro e onesto con il
contesto e con il presente, deve lasciar intuire a sensazione la
presenza dello spirito del luogo, quello che unifica. È così anche
nelle città storiche, dove convivono unitariamente, ad esempio il
Romanico e il Barocco.
LV Un pensiero ed una indicazione ai giovani progettisti
MGP Sulla base della mia esperienza, svolta peraltro in un luogo
particolare, potrei dire due cose. La prima mettere nel progettare,
oltre alla competenza, passione, cuore, fantasia, umiltà. La seconda è rapportarsi con il luogo, perché il contesto – sia naturale, paesaggistico o urbano – è il fattore determinante dell’immagine architettonica. Il leggere e interpretare le condizioni presenti nell’intorno significa attuare una metodologia empatica con il luogo.
Tradizione e progetto, termini che sembrano in pieno contrasto,
perché l’una è per antonomasia il passato e l’altra il futuro, si concatenano, ma non in derivazione, quanto piuttosto in evoluzione
attraverso un linguaggio completamente libero e via via sempre
contemporaneo. E questo avviene se il luogo viene profondamente capito o almeno sentito con emozione, ascoltato.
GR E per tornare, come un cerchio, da dove siamo partiti, essere curiosi.
MGP È più facile ascoltare nel luogo in cui si vive, ma anche
l’approccio con un luogo diverso, come in occasione dei concorsi di architettura, è davvero interessante. Quelli dei concorsi
– ne abbiamo fatti tanti – sono stati momenti molto belli, momenti di libertà (non c’è un committente diretto), di stimoli nuovi.
La curiosità e l’ascolto in quel caso non portano alla conoscenza,
quanto piuttosto alla sensazione, all’impressione, all’intuizione
del luogo; il linguaggio è immediato e intenso, spesso diverso,
nuovo. Ma per me anche il Primiero è ancor oggi un contesto in
qualche misura nuovo, perché lo vivo tuttora, con l’emozione di
un villeggiante, e mi piace che sia così. Non appartengo al luogo
(mi sento sempre veneziana) e per questo la curiosità e l’ascolto
sono in me ancora presenti. La mia emozione davanti a un pae-
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saggio è diversa rispetto a quella di Willy.
GR Sei un po’ come i viaggiatori dell’800 che venivano in Italia
a fare il Grand Tour e potevano cogliere, con occhi vergini, forse
meglio di chi li abita da generazioni, tutto lo stupore e meraviglia
dei luoghi.
MGP E queste sono anche le cose che mi piace leggere, quegli scrittori dell’area tedesca, Goethe, Schnitzler. Mi sento un po’
così, con questo sentimento di stupore e meraviglia.
GR E si sente. Ogni volta che ritorno e vi incontro si sente perfettamente che tu e Willy siete sintonizzati su questa cosa
LV
Secondo voi quali potrebbero essere le linee di ricerca
per l’Ordine degli Architetti e per il CiTrAC, Circolo Trentino per
l’Architettura Contemporanea?
GR Immagino di parlare al mio Ordine, gli ambiti sono simili.
Negli ultimi anni le mie posizioni sono state anche un po’ polemiche perché l’Ordine includeva nelle newsletter inviate via
e-mail principalmente annunci su corsi di prevenzione incendio, sull’ultimo isolante termico, per diventare amministratore di
condominio o perito del Tribunale. Ho sempre detto di cercare di
non perdere di vista il focus che è quello di cui stiamo parlando
noi oggi, che è quello che mi ha fatto fare questo mestiere. Se
trenta anni fa mi avessero detto che il mio lavoro sarebbe stato
quello di occuparmi di sicurezza e di ponti termici probabilmente, anzi sicuramente, avrei scelto di fare altro. Ora la situazione
da noi per fortuna è migliorata e da voi ho trovato un Ordine che
mi pare non abbia mai perso di vista questi obiettivi. Soprattutto
il CiTrAC (Maria Grazia ha detto quanto è stato importante nella
loro formazione e nella loro vita) associazione svincolata dall’Ordine, mi pare abbia bene chiari gli obiettivi culturali e di prospettiva del nostro mestiere, in chiave positiva verso il futuro.
MGP Sottoscrivo la sostanza di quello che ha detto Gianmatteo. Troviamo che l’Ordine di Trento sia molto aperto, molto interessato all’aspetto culturale e ideale. Mi auguro che la collaborazione stretta e continua con il CiTrAC prosegua sulla linea attuale prevalentemente culturale e insieme pragmatica nel sostegno
agli iscritti per la formazione di competenze extra progettuali,
nello sforzo presso gli enti competenti finalizzato alla riduzione
dello svilente carico burocratico che sottrae tanto tempo alla
progettazione architettonica vera e propria.
Ritengo che l’attuale impostazione sia giusta e che vi stiate veramente adoperando in tal senso. Questo incontro ne è la prova. Mi
sembra oggi, con la nostra chiacchierata, di essere tornata a un
mondo ideale, quello della cultura, della passione, della bellezza.
LV
Concluderei questa chiacchierata, e vi ringrazio, Maria
Grazia e Gianmatteo, con queste righe di Peter Handke tratte
da Attraverso i villaggi del 1984 che mi auguro diventino una
fonte di esortazione per tutti.
“Non fatevi mettere in testa che noi saremmo gli esseri sterili e
devitalizzati di un epoca tarda o finale.
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Respingete con sdegno la vecchia solfa dei nati troppo tardi.
Noi valiamo quanto quelli nati prima.
Noi qui siamo vicini all’origine più che mai …
Tramandate il fruscio
Raccontate l’orizzonte
Esercitate la forza della bella tradizione, così che il bello non sia
sempre, ogni volta, un niente.
Quel che buono è stato, lo sia ancora.
Rallentatevi per mezzo dei colori, e inventate:
guardate il verde
e ascoltate il rimbombo
e tramutate i vostri involontari sospiri”.

MAPPE

Architetture moderne
a San Martino
di Castrozza
testo di Matteo Trentini
a cura di Cesare Benedetti,
Davide Fusari e Sara Mattivi

Salendo a San Martino di Castrozza da sud, prima di entrare in
paese, si intravede sulla sinistra una piccola casa di vacanza, ormai circondata dai parcheggi per la cabinovia e quasi mimetizzata tra gli alberi grazie al rivestimento in porfido scuro. Il progetto
del 1970, opera di Nani Valle e Giorgio Bellavitis per la famiglia
del noto psichiatra triestino Franco Basaglia, è solo uno dei molti esempi di una produzione architettonica di qualità che a San
Martino ha spesso accompagnato lo sviluppo dell’industria turistica. All‘estremo opposto del paese, a nord salendo verso il passo Rolle, sempre sulla sinistra si intravede un secondo esempio
di coraggiosa interpretazione della tipologia della casa alpina. Si
tratta della casa-atelier che Rolando Toffol, originario e attivo quasi esclusivamente in zona, ha disegnato nel 1964 per sé e la famiglia, tra la casa che lo stesso Toffol realizza nel 1956 per la sorella
e l’ampliamento dell’albergo di famiglia, dove Toffol realizza una
delle prime piscine coperte dell’area dolomitica.
Muovendosi tra questi due estremi a sud e a nord del paese, collegati da quella via Passo Rolle che segue il tracciato della strada
che gli austriaci avevano disegnato nel 1871 per collegare il Primiero con la Valle di Fiemme 1, è possibile quindi ricostruire un piccolo
ma significativo bilancio dell‘architettura italiana del novecento,
dei suoi momenti più alti e delle sue incertezze, così come dello
sviluppo in generale dell’industria del turismo alpino. La struttura
urbanistica e architettonica di San Martino deve infatti la propria
forma attuale essenzialmente alla crescita del turismo: già nel
1872 viene costruito il primo albergo moderno, presente due anni
più tardi col nome di “Albergo Alpino” nell’annuario della Società
degli Alpinisti Tridentini 2, e in breve tempo la località dolomitica diventerà uno dei più ambiti Kurort per la borghesia mitteleuropea.

Questa crescita continua, con le interruzioni dovute ai due conflitti mondiali, più o meno almeno fino agli anni Ottanta, quando
l’espansione edilizia ha ormai definitivamente superato l’assialità
di via passo Rolle. In seguito al miracolo economico degli anni Sessanta e la conseguente crescita del turismo privato, vengono infatti edificate le zone più pregiate della conca, come quella di Fosse e
delle Fontanelle, rispettivamente a nord e a sud del centro.
A differenza però di altre località delle Alpi italiane e nonostante
episodi di speculazione, San Martino è riuscita a proporre alcuni esempi di alta qualità architettonica: oltre a quelli citati, vanno
sicuramente menzionati i lavori di Bruno Morassutti, altro ospite
abituale della Pale di San Martino, che realizza qui la propria casa
di vacanza nel 1956, per poi realizzare il condominio alle Fontanelle (1963-66), e quelli di Schweizer e Piazzetta, la cui opera può essere letta come spaccato dello sviluppo turistico di San Martino,
a partire dal Residence Sass Maor del 1968 alla casa per i fratelli
Gallo del 1992.
Tra la casa per la famiglia Basaglia a sud e quella di Rolando Toffol
a nord del paese, viene così a racchiudersi un piccolo ma significativo scorcio dell‘architettura del secondo dopoguerra e dello
sviluppo del turismo. In una fase in cui l‘industria del turismo alpino deve necessariamente affrontare decisioni strategiche per
il proprio futuro, e forse anche per la propria sopravvivenza, l‘architettura legata a questi temi non può avere un ruolo marginale.

1
2

Note
Cfr. M. Toffol, San Martino di Castrozza. La storia, Edizioni DBS, Trento 2016,
p. 9
Ibid.

Matteo Trentini
Architetto, (Politecnico di Milano), Phd
(Accademia di Mendrisio), è ricercatore
all'Institut für Architektur und Entwerfen
dell'Università di Stoccarda
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1 Angelo Mangiarotti, Bruno Morassutti,
Casa Morassutti, 1956

2 Angelo Mangiarotti, Bruno Morassutti,
Case abbinate, 1957/60

3 Bruno Morassutti, Condominio
Fontanelle, 1963/66

Dall'interno verso l'esterno, la zona giorno
di questa casa, che richiama l'esperienza
americana di Morassutti, è racchiusa dai volumi
delle camere da letto e dei servizi, appoggiando
il tutto a terra con un possente basamento
in pietra e al cielo con una leggera copertura
che tutto protegge.

Due volumi uguali, accoppiati, eccheggiano per
forma e materiali le architetture della tradizione
rurale svelando la loro modernità nel colto sviluppo
dell'interno che articola doppie altezze e spazi
per l'abitazione attorno al camino centrale e si
rappresenta all'esterno tramite grandi vetrate.

L'edificio, eco di precedenti sperimentazioni di
Morassutti, sviluppa il tema del condominio in
forma di ville sovrapposte, ciascuna sviluppata su
due livelli, ricavate entro canocchiali in cemento
armato affacciati sul torrente, sfalsati tra loro e
tenuti assieme a monte dal sistema distributivo.

4 Rolando Toffol, Casa Toffol, 1964

5 Giovanni Tombola, Casa unifamiliare,
1966

6 Willy Schweizer, Maria Grazia Piazzetta,
Residenza Sass Maor, 1968

Il volume compatto della casa si radica al suolo e
alla tradizione costruttiva attraverso la scelta del
materiale che la caratterizza, raccontando dei suoi
interni attraverso i ritagli delle sue aperture e lo
stacco tra il corpo e la copertura che, leggera, lo
conclude.

Il condominio coniuga l'aggregazione del modulo
base costituito dall'appartamento tipo con i
molteplici orientamenti che la morfologia del sito
impone, lavorando per scarti successivi sia in
pianta che in alzato, dando luogo ad un edificio
unitario ma sfaccettato.

7 Nani Valle, Giorgio Bellavitis,
Casa Basaglia, 1970

8 Willy Schweizer, Maria Grazia Piazzetta,
Edificio per servizi turistici, 1970

9 Willy Schweizer, Maria Grazia Piazzetta,
Case per i fratelli Gallo, 1992

Quasi mimetizzato tra gli alberi all'ingresso del
paese, l'edificio declina i temi dell'architettura
tradizionale come il grande camino e i balconi
lignei affidando alla forza del porfido il senso
di intimità e raccoglimento che sembra voler
esprimere.

Composizione di volumi corrispondenti alla
pluralità delle funzioni ospitate, l'edificio si racconta
su strada attraverso un tetto abitato scegliendo
forme libere per le parti retrostanti ritrovando unità
nel trattamento materico che accosta volumi
intonacati con superfici lignee.

Organismo dinamico, si fonda sulla ripetizione
e rotazione di un modulo trapeizodale radicato
al terreno tramite un basamento lapideo da cui
stacca il nastro dei balconi finestrati e il profilo
della slanciata copertura a generare un insieme
riconoscibile ma dalle sfumature sempre nuove.

Il profilo della casa disegna il suo profilo nel cielo,
staccandosi dal verde dei prati, racchiudendo
sotto l'ampio tetto asimmetrico gli spazi
dell'abitare che si rivelano all'esterno attraverso
l'articolazione dei piani che li racchiudono, ora
opachi ora trasparenti.

Altri edifici
a W. Schweizer, M.G. Piazzetta,
Condominio Tognola, 1972

b W. Schweizer, M.G. Piazzetta,
Edificio polisportivo, 1997
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Primiero moderno
e contemporaneo
A dispetto della condizione non baricentrica rispetto alla geografia provinciale, il territorio sembra aver scoperto nel Novecento
una sua particolare centralità facendosi esso stesso laboratorio
di architettura. Singolare infatti è l’equilibrio tra l’innesto di episodi architettonici dall’esterno e una ricerca interna, pur limitata a
pochi autori, che ha maturato nel tempo una sua peculiare qualità. San Martino di Castrozza, come abbiamo detto, ha costituito
campo di applicazione di una ricerca che ha visto partecipi numerosi protagonisti del dibattito sull’architettura moderna. Tutto
questo in una forma che, anche grazie alle caratteristiche della
località, è rimasto entro un perimetro di equilibrio complessivo.
Localmente, invece, la paziente e appassionata elaborazione
progettuale di Willy Schweizer e Maria Grazia Piazzetta ha carat-

terizzato il tessuto degli abitati con una costellazione di architetture che, attraverso i decenni della loro attività, hanno visto una
reinterpretazione dei tratti della tradizione entro una prospettiva
contemporanea e personale. Importante è stato anche il dialogo
a distanza con Riccardo Schweizer, artista di fama internazionale, che ha sempre intrecciato la sua ricerca con la memoria delle
proprie origini. Puntualmente alcuni interventi di altri autori hanno
introdotto sul territorio spunti significativi per un dibattito aperto.
Oggi questo legato costruisce una importante premessa affinchè
il valore della qualità dell’architettura sia compreso e perseguito
e, d’altra parte, affinchè -auspici nuove consapevolezze, relazioni
e istanze- possa acquisire dimensioni e strade sempre nuove e
arricchenti.
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1. Efrem Ferrari, Chiesa parrocchiale,
Caoria di Canal San Bovo, 1952/58

2. Sergio Giovanazzi, Casa-studio
Bettega, Fiera di Primiero, 1969/71

3. Willy Schweizer, Maria Grazia Piazzetta,
Casa-studio, Tonadico, 1971/80

Analoga alle chiese che Efrem Ferrari progetta nelle
altre valli trentine in questi anni, interamente in pietra
e con aguzza copertura in legno, a navata unica
preceduta da uno scavato nartece, reinterpreta
contemporaneamente un'astratta coerenza romanica
del costruire.

Costruita su un ripido dislivello, la casa interpreta
la sua condizione orografica attraverso la
disposizione dei corpi di fabbrica identificati
funzionalmente e collegati tra loro attraverso un
percorso che propone la trasfigurazione di un
pezzo di paese in forma di paesaggio domestico

Al piano terra lo studio, laboratorio dei due architetti.
Al primo piano il ﬂuire degli spazi interconnessi
dell'abitazione. Il tutto descritto dall'articolazione
degli spazi che si riﬂette nel volume dove scavo
nella tradizione e ricerca personale contemporanea
mettono in dialogo interni ed esterni.

4. Willy Schweizer, Maria Grazia Piazzetta,
Cassa rurale, Mezzano, 1974

5. Willy Schweizer, Maria Grazia Piazzetta,
Auditorium intercomunale, Fiera di Primiero,
1994

6. Sergio Giovanazzi, Restauro e riuso
di Palazzo Scopoli, Tonadico, 1998/2003

In dialogo con il centro storico in cui è inserito,
l'edificio interpreta per scala, elementi della
costruzione (le murature del corpo edilizio e
il tetto) e della composizione (strombature,
bucature, scarti) i tratti dell'architettura tradizionale
rinnovandoli in un organismo originale.

7. Willy Schweizer, Maria Grazia Piazzetta,
Centro civico, Mezzano, 2001
L'edificio trasfigura il genius loci del centro storico
in un'architettura che ne interpreta i tratti, mediati
attraverso il linguaggio personale degli autori,
dando vita ad un organismo assolutamente
contemporaneo nelle forme e nell'uso schietto dei
materiali di sempre..

Innesto di volumi funzionalmente determinati,
l'architettura si configura a partire da un
grande settore circolare che ospita il radunarsi
dell'assemblea e si rappresenta all'esterno grazie
alla composizione di triangoli che rappresenta gli
ingressi raccontandone il valore civile.

8. Willy Schweizer, Maria Grazia Piazzetta,
Sede consorzio turistico Vanoi,
Canal San Bovo, 2003
Il progetto reinterpreta un edificio esistente,
attraverso un ampliamento leggibile: una ﬂessione
della muratura introduce al vano annesso, in
leggero sbalzo sullo spazio pubblico antistante,
che attraverso la memoria di una struttura in legno
grezzo si fa esso stesso vetrina del territorio.

La stratificazione medievale, cinquecentesca
e sei-settecentesca dell'edificio viene messa in
luce a partire da una concezione dell'intervento
di restauro che vede nella contemporaneità del
progetto il filo conduttore degli interventi
di conservazione, rendendone leggibile la
rispettiva cifra.

9. Mimeus, Stazioni della cabinovia
Colbricon, 2018
Le stazioni ricercano — attraverso forma, materiali
e finiture — una coerenza sia con la propria
funzionalità che con il paesaggio circostante:
dall'attacco a terra in volumi in cls a vista stacca un
volume sagomato e vibrante in lamiera che ospita
gli apparati meccanici degli impianti di risalita.

Altri edifici significativi
a A. Brentel, Stazione idroelettrica Tonadico / b Mimeus, Rotonda di ingresso al Primiero, Imer / c Mimeus, Rifugio Pradidali / d Willy Schweizer, Maria Grazia Piazzetta,
Stazione autocorriere, Fiera di Primiero, 1990/94 / e W. Schweizer, M.G. Piazzetta, Piazza Brolo, Mezzano / f W. Schweizer, M. G. Piazzetta, Casa di riposo Transacqua / g
W. Schweizer, M. G. Piazzetta, Infopoint Caoria / h W. Schweizer, M. G. Piazzetta, Segheria / i W. Schweizer, M. G. Piazzetta, M. Bettega, C. Bonetti, Malga Valcigolera / l F.
Giovanazzi, S. Giovanazzi, Convento Cappuccini, Transacqua / m P. Celotto, Ex municipio, Imer / n B. Brunelli, Scuola media, Canal San Bovo

79

INTERSEZIONI / ARTE
Fuoripista

usi e costumi provenienti da tutto il mondo

secolo: mentre Buckminster Fuller D rea-

e da tutti i tempi che, come i protagonisti,

lizzava le cupole geodetiche nello studio a

spera di scalare. Comunità di questo tipo

cielo aperto, allievi come Rauschenberg e

sono esistite veramente alle pendici di una

Cunningham partecipavano all’opera totale

montagna, sono il Monte Verità e il Black

di John Cage Theatre Piece n.1, embrione di

L’attribuzione di un linguaggio alle cose

Mountain College, luoghi di sperimen-

tutta la performance art successiva.

del mondo deriva da un pensiero istintivo

tazione di forme collettive tra arte e vita,

Le mostre, ricordando quell’idea di opera

che stratifica e trasforma l’ambiente. Il pro-

come testimoniato dalle due mostre postu-

d’arte totale di cui entrambe le comunità

tagonista della Recherche gioca a ricondur-

me e ancora oggi visitabili Le Mammelle

erano pervase, restituiscono inevitabil-

re i nomi dei luoghi ai ricordi di un evento

della Verità (Szeemann,1978) A e Black

mente l’assenza di una montagna analoga

storico o di un’espressione linguistica per-

Mountain. An Interdisciplinary Experiment

nella contemporaneità, ma rendono visibili

duta, al dettaglio di un’opera d’arte o alla

1933–1957 (Blume, Knapstein, 2015). La

i tentativi riusciti e falliti di tendere verso

differenza di percezione tra punti di vista

mostra di Szeemann raccoglie centinaia di

una società ideale, perché, come afferma

diversi. Tale fluidità di immaginare il rap-

fotografie, costumi, modelli architettonici

Daumal: «C’è un’arte nel trovare la strada

porto tra l’ambiente e il suo linguaggio è

e scritti sulla comunità naturista, artistica,

nelle regioni inferiori grazie al ricordo di

oggi prosciugata da stereos typos, imma-

teosofica e vegetariana del Monte Verità,

ciò che avete visto quando eravate più in

gini così rigide nella loro interpretazione

fondata nel 1899 sopra Ascona. I “Bala-

alto. Quando non si può più vedere, si può

da schiacciare un luogo fino a rendendolo

biott” B, quelli che ballano nudi, vivevano

almeno ancora sapere»2.

comune. Così anche per la montagna. Ci

in capanne e lavoravano la natura interpre-

A partire dagli anni Settanta l’arte esce dai

sono tuttavia i fuoripista, quelle pratiche

tandola come l’opera d’arte per eccellenza.

musei e si rivolge al sociale e al quotidia-

artistiche contemporanee che smuovono

Il Monte Verità divenne fino agli anni Ses-

no cercando relazioni e attivando azioni

gli strati di rappresentazione della monta-

santa un polo culturale di riferimento per

processuali più o meno effimere di deco-

gna secondo trasformazioni immaginarie

gli intellettuali e artisti di tutta Europa tra

struzione e ridefinizione dei luoghi. Nelle

non ovvie, ricollocando categorie quali la

cui i maestri del Bauhaus, Hesse, Duncan, i

esperienze di arte pubblica, la montagna

visione utopica del mondo, la significazio-

dadaisti Ball e Arp, Tolstoj e Jung.

rappresenta un paesaggio sociale in tra-

ne collettiva e l’artificio.

Nel 2015 per la prima volta è esposta in Eu-

sformazione, un dispositivo capace di at-

In Le Mont Analogue1, Daumal narra di un

ropa l’esperienza del Black Mountain Col-

tivare nuovi immaginari di relazione. Ma-

gruppo di alpinisti che approdano sull’iso-

lege, fondato nel 1933 sui monti di Ashe-

ria Lai con l’opera Legarsi alla montagna

la continente Monte Analogo per raggiun-

ville da un piccolo gruppo di insegnanti e

(1981) realizza “un monumento ai vivi”,

gere la vetta più alta che esista. La morte

studenti che cooperò in una comunità anti

chiedendo agli abitanti del suo paese nata-

dell’autore interrompe la spedizione poco

gerarchica dove tutti imparavano da tut-

le Ulassai E di passarsi un nastro di cotone

prima della scalata, ultima analogia che so-

ti C. Fortemente influenzata dai rifugiati

celeste tra vicini di casa e di stringere nodi

spende per sempre la montagna tra utopia

del Bauhaus (chiuso da Hitler proprio nel

dove ci fosse un legame di affetto, lascian-

e realtà. Pur essendo la vetta invisibile, le

1933), tra cui Gropius, Anni e Josef Albers,

do la mancanza di rapporti visibile. Il na-

porte dell’utopia sono visibili alle pendici

la scuola contribuì enormemente allo svi-

stro, la cui cima fu portata sulla vetta della

della montagna, lì c’è una popolazione con

luppo delle arti nella seconda metà del XX

montagna sovrastante F, “spazializzava”3

Luca Orlando Bertoldi
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la possibilità di un discorso comunitario in

e la sua ubicazione è urbana; la sua rico-

grande centro commerciale degli Emirati

un paese pieno di rancori e divisioni. Inevi-

noscibilità in quanto montagna dipende

Arabi, un consumatore vestito in kandura

tabilmente politico, il lavoro di Maria Lai

dall’appropriazione estetica e culturale di

ci rivolge le spalle per affacciarsi ad una

diviene metafora della possibilità reale di

modelli paesaggistici e immaginari asso-

vetrata oltre la quale si svolge una tradizio-

immaginarsi in un nuovo mondo attraverso

ciati alla natura6. Nello studio sul Monte

nale scena di turismo invernale alpino tra

un’idea di comunità.

Bianco7 (1876), Viollet-le-Duc rappresenta

slitte, piste innevate e fondali che riprodu-

4

L’opera Cuando la fe mueve montañas

il processo geologico come razionalmente

cono i picchi innevati R. Gli autori del film

(2000) è concepita da Francis Alÿs nei pres-

ricondotto ad una struttura geodetica il cui

sono viaggiatori che raccolgono immagini

si di Lima, città segnata all’epoca da forti

modulo primo è il cristallo regolare rom-

e le ricompongono per far parlare la com-

tensioni sociali. Un’enorme duna di sabbia

boedrico M. Su questo egli basò il proget-

plessità di relazioni sociali, economiche

venne spostata nel corso di una giornata

to speculativo di una grande sala concerti

e politiche dell’ecosistema culturale e am-

con la partecipazione di cinquecento vo-

per 3000 persone con una luce libera di 46

bientale alpino Q. Quello della ricompo-

lontari dotati di pale G. L’insignificante

metri. Con la svolta al digitale il romboe-

sizioni di immagini, afferma il regista, è

e invisibile risultato di riposizionamento

dro è moltiplicato esponenzialmente in un

l’unico modo per mettere in discussione un

della montagna di 10 cm è reso possibile

futuro ibrido tra artificio e natura dove la

immaginario “bloccato” dal mito, ampli-

solo attraverso il massimo sforzo colletti-

montagna si offre come immensa struttu-

ficato dai mass media, di un ambiente che

vo. L’azione intendeva produrre immagi-

ra capace di risolvere l’assorbimento del-

negli ultimi due secoli è stato valorizzato

nari al di fuori dell’opera stessa, quelli ad

la grande densità demografica, limitando

da chi non lo abitava come modello di na-

esempio che nascono dalle conversazioni

l’espansione urbana e consentendo una “ri-

turalità, eternamente antico, immacolato,

di un gruppo di persone tra loro sconosciu-

connessione” con la natura come nel caso

chiuso su sé stesso, con ritmi lenti e tra-

te che si muovono, seppur temporanea-

della Sky City di Tokyo, 1000 m di altezza

dizionali e, allo stesso tempo, proprio per

mente, in comunità H.

con una capienza di 130.000 persone, già

questo, venduto e consumato.

L’opera Mobilità sociale (2015) è un invito

immaginata durante l’impennata del valore

che Museo Wunderkammer rivolge ai citta-

del metro quadro del 1989, oppure la X-Se-

dini di frequentare il vuoto urbano dell’area

ed N dalla capienza di 1 milione di perso-

ex Italcementi a Trento, alle pendici del

ne, già diventa ambientazione della realtà

monte Bondone. A partire da una serie di

aumentata di Minecraft. Dal 2014 chiunque

attività relazionali vengono collezionati e

può essere artefice di un rilievo: «Welcome

realizzati temporaneamente gli immaginari

to Mountain. You are Mountain. You are

inevitabilmente proiettati sul luogo deserto

God»8, così accoglie il gioco interattivo

tra i quali un laboratorio di ceramica, la co-

dell’artista O’Reilly che invita a crearsi una

struzione di un forno di cottura, un campo

propria montagna per veder crescere e mo-

base dove pernottare I e l’apertura di una

rire la natura O. In 24 ore Mountain sale al

via in parete per scalare la roccia sovra-

primo posto tra i giochi di ruolo in 33 pae-

stante L. «Rispetto alla città, quell’azione

si. Del 2016 il New York Horizon Project P

ha teso infatti ad attivare per un momento

prevede lo scavo degli strati geologici che

luoghi e spazi, senza tuttavia -intenzional-

ricoprono le montagne di Central Park e

mente- voler far corrispondere quelle azioni

di cui le rocce superficiali attuali sono le

con indicazioni di funzioni. E dunque rifug-

cime. Erede di un immaginario degno di

gendo, nella sparizione oltre il momento

Superstudio, il perimetro del nuovo parco

dell’azione, ogni forma di inquadramen-

ipogeo è pensato riflettete per offrire l’il-

to entro retoriche altrui. L’esperienza, che

lusione di un paesaggio montuoso che si

è essenzialmente fatta di proiezione di im-

estende all’infinito sotto la verticale Man-

maginari, rende — quando è finita — il vuoto

hattan. Ancora, nel 2019 gli Emirati Arabi

della città alla città»5.

consultano gli esperti del National Center

In queste esperienze di arte pubblica la

for Atmospheric Research per valutare

montagna fa parte di un divenire colletti-

come la forma, l’altitudine e l’inclinazione

vo, il suo dato naturale preesistente viene

dei pendii di una montagna creata dall’uo-

processualmente integrato in un’insieme

mo possano massimizzare le precipitazio-

di relazioni e attribuzioni attraverso un ap-

ni nel paese.

proccio estetico e performativo capace di

«Abbiamo intrapreso numerosi viaggi nel-

stimolare immaginari complessi.

la regione alpina, i quali, ironicamente, ci

La montagna artificiale invece esiste solo

hanno condotto a Dubai»9, così afferma

a partire da ciò che è realizzato dall’arte e

Armin Linke riguardo alla produzione du-

dalla tecnica umana: l’uomo è il suo evento

rata sette anni del film Alpi (2010), progetto

orogenetico, le sue materie prime sono ma-

basato su una ricerca di Zanini, Rinaldi e

cerie, rifiuti, cemento, metallo, estrazioni

del regista stesso. Nella scena girata nel più
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